
 

Circ. n.      191                                                                                Misilmeri, 19/08/2020 

Proff. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

ANIMATRICE DIGITALE  

Prof.ssa Guida Maria Concetta  

 

AMMINISTRATORE DI RETE  

Prof. La Barbera Giampiero 

DSGA 

SITO 

OGGETTO: Piano di formazione 2019/2022 docenti. Ambito 21-I annualità- tematiche nazionali 

quota. 60% - "Valutazione formativa come risorsa per l'apprendimento" Avviso reclutamento 

corsisti 

 

Come illustrato nella seduta del Collegio docenti del 30 giugno scorso, in riferimento al Piano di 

formazione docenti Ambito 21 2019/2022 I annualità e, in particolare, alla quota del  60%, 

assegnata alla nostra istituzione scolastica, comunico che entro e non oltre il 31 Agosto p.v.  sono 

aperte al link https://forms.gle/FdQ9PTgMXCJhdB2RA le iscrizioni all' U.F. " Valutazione 

formativa come risorsa per l'apprendimento"  

Per facilitare la consultazione si  allega lo schema del percorso formativo  come previsto 

dall'Avviso di reclutamento pubblicato Prot. 0005302/U del 21/07/2020 

 

 

                 "VALUTAZIONE FORMATIVA COME RISORSA 

DELL'APPRENDIMENTO" 

     Progettare, realizzare percorsi didattici innovativi e valutare nella DaD 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Il percorso formativo si rivolge ai docenti del primo grado di istruzione e 

intende sviluppare competenze professionali nell’ambito della valutazione 

degli apprendimenti in riferimento alle innovazioni introdotte dal recente 

decreto legislativo 62/2017 per il I ciclo di istruzione e in riferimento alla 

 

https://forms.gle/FdQ9PTgMXCJhdB2RA


didattica a distanza. L’unità formativa si propone, altresì, di formare i 

docenti in merito alla conoscenza e alla sperimentazione di metodologie 

attive d’insegnamento in grado di rendere lo studente protagonista e co-

costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 

problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare, di aiutare i 

docenti a predisporre strumenti valutativi delle competenze e relativi 

criteri sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza, di 

promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica 

in classe, valutazione formativa e certificazione delle competenze, di 

rafforzare le competenze didattiche dei docenti attraverso 

l’approfondimento e la proposta di esempi di utilizzo/applicazione di 

metodologie didattiche innovative nella pratica didattica. La nota 

ministeriale n. 279 oltre a stabilire la “necessità di attivare la didattica a 

distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”, pone il problema della valutazione degli apprendimenti 

rimandando agli strumenti e alle piattaforme utilizzate dalle scuole 

ricordando “peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 

62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 

esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

 

 
 

OBIETTIVI/CON

TENUTI 

● La valutazione finalizzata al miglioramento dei processi formativi: 

gli step della valutazione Iniziale o diagnostica in itinere o 

formativa, finale o sommativa. Cosa sono a che cosa e a chi 

servono? 

● Gli  strumenti valutativi utili ad accertare e valutare competenze 

degli allievi (compiti autentici, strumenti autovalutativi, strumenti 

osservativi, rubriche di competenza, autobiografie cognitive) 

● Caratteristiche di un compito autentico 

●  Le competenze chiave europee 

● I nuclei fondanti delle discipline 

● La progettazione per competenze UDA, moduli ecc. che 

implementa il ruolo attivo dell’alunno. 

METODOLOGIA 
Attività didattiche a distanza/presenza con tecniche di conduzione in 

modalità sincrone e asincrone 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

 

Il percorso formativo promuoverà azioni formative atte a stimolare i 

docenti a ideare e co-costruire le azioni didattiche della progettazione di 

Unitàdi Apprendimento per competenze, della didattica laboratoriale 

basata sulla ricerca/azione e della valutazione per competenze attraverso 

l’impostazione di rubriche valutative e di altri strumenti utili per la 



valutazione formativa dell’allievo. 

 

DURATA 

25 ore di cui 15 in presenza (5 incontri di 3 ore ciascuno) e 10 ore di 

sperimentazione in situazione e predisposizione di documentazione finale 

a cura del corsista. 

 

 

DESTINATARI 

 

fino ad un massimo di n. 30 docenti delle scuole del I ciclo, di cui il 70% 

di  questa istituzione scolastica, il 30%  delle scuole della Rete di scopo  

 

ISCRIZIONI 
piattaforma SOFIA-MIUR 

 

Il corso di formazione si svolgerà a settembre prossimo in FAD. Per qualunque ulteriore bisogno di 

informazioni e chiarimenti é possibile rivolgersi, oltre che alla sottoscritta, ai Proff. Maria Concetta 

Guida e Giampiero La Barbera, rispettivamente esperta e tutor del percorso formativo. 

La scuola é un ambiente atipico nel quale si muove una pluralità di soggetti in continua 

evoluzione.Cogliere questo aspetto dinamico significa sentire, immediatamente, l'inadeguatezza 

della propria preparazione professionale e sentire l'esigenza di apprendere, confrontarsi con se stessi, 

con i colleghi, con le proposte più innovative. 

La formazione professionale rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul proprio lavoro.  

La riflessione più é condivisa più assicura qualità sia al percorso formativo degli studenti, sia 

all’agire educativo e didattico in classe.Sono certa saprete raccogliere le sfide e gli stimoli che la 

formazione offre e che nell'ottica dell' insegnante quale “professionista riflessivo” (D. Schon) 

saprete guardare alla pratica e all’esperienza dell'apprendimento permanente per potenziare le vostre 

azioni future. 

Un abbraccio affettuoso 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
 


