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Palestrina, 07/12/2021 
 

Ai dirigenti scolastici ed 

al personale docente 

della Rete ARETE 
Al DSGA 

Al registro elettronico 
prot. n. vedi segnatura 

 

OGGETTO: CICLO DI WEBINAR SULLA VALUTAZIONE CON UNIROMA TRE – III APPUNTAMENTO 

Gentili docenti, 

 
la Rete “ARETE – A Round E – Table for Education”, di cui il Mameli è capofila, organizza un’ attività formativa 
gratuita riservata ai docenti interni sul tema della valutazione educativa degli studenti, fortemente innovata 
nel corso dello scorso anno scolastico, in collaborazione con l’Università Roma Tre. 
 
Di seguito il link per registrarsi al terzo appuntamento sulla valutazione, a cui dovranno registrarsi TUTTI i 
docenti aderenti, anche coloro che risultano già iscritti in piattaforma SOFIA: 

 

Titolo Data e orario Relatori 

La formulazione di obiettivi per la continuità orizzontale e 

verticale. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/78092740591628

03982  

15/12/2021 

Dalle ore 16:45 alle ore 

19.45 

C. Gueli, C. 
Corsini 

 

Le registrazioni dei webinar svolti sono disponibili sul seguente canale video:  

https://www.gotostage.com/channel/86ba48c2f67f4b4cb3083cd5bf5f2ece . 

 
Si indicano di seguito anche i link per le indagini proposte dai formatori. I docenti che hanno risposto alla 
prima indagine durante il primo incontro dovranno partecipare esclusivamente all’indagine sulle ingiustizie 
valutative. 
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Cordiali saluti. 

 

La dirigente scolastica 
Ester Corsi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

Problemi e prospettive della valutazione descrittiva (SOLO INFANZIA) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfICY2SyItblo0b_Wo18apQw2WtNlOpEUvrqaRAHQPf8k2q8A/viewform 

Problemi e prospettive della valutazione descrittiva (SOLO PRIMARIA) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexm7iNb_9M-yIMLIyTXPxJSPtDN-I_m0doBSEkZ-R12OaVuw/viewform 

Problemi e prospettive della valutazione descrittiva (SOLO SSI°) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgBIXPD8Wsrfh3n5g621gtzWYEy-94HAoFZiKB2qpB311rlA/viewform 

Ingiustizie valutative: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnMWO85QeR5nqIdlTpWLRG-

CwSzSWUHA7Cbv8btm9lFfk5A/viewform 
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