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Oggetto: Avvio del corso di formazione: “Valutiamo per valorizzare” 
 
Dalle evidenze emerse dai dipartimenti disciplinari, dall’analisi dei bisogni formativi condotta a partire dai 
questionari somministrati ai docenti, emerge l’esigenza di aprire un confronto formativo sul tema della 
strutturazione di ambienti di apprendimento improntati allo spirito di “comunità di pratica”, del valore 
formativo del processo valutativo, della valutazione per competenze. A tal fine, in attuazione del Piano di 
formazione deliberato dal collegio dei docenti il 28/10/2020, delibera n. 58,  è stato predisposto un corso di 
formazione gratuito, rivolto a tutti i docenti di scuola secondaria di primo grado, che sarà tenuto dal Prof. 
Giovanni Morello su piattaforma Teams.  
 
Si condivide calendario e nucleo tematico della formazione: 

1) Frequenti aspetti critici e bias legati alla valutazione degli apprendimenti; 
2) Principi, vantaggi e modalità della valutazione formativa; 
3) Criteri per la scelta e la costruzione delle prove di verifica; 
4) La valutazione delle competenze 

 
18/10/2021 - dalle ore 15:00 alle ore 17:30 lezione in sincrono su piattaforma  
 
22/10/2021 - dalle ore 15:00 alle ore 16:00 lezione in sincrono su piattaforma 
             dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – laboratorio in sincrono per gruppi 
 
29/10/2021- dalle ore 15:00 alle ore 16:00 lezione in sincrono su piattaforma 
             dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – laboratorio in sincrono per gruppi   
 

3/11/2021 -  dalle ore 15:00 alle ore 16:00 lezione in sincrono su piattaforma 
            dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – laboratorio in sincrono per gruppi 
 

8/11/2021 -  dalle ore 15:00 alle ore 16:00 lezione in sincrono su piattaforma 
            dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – laboratorio in sincrono per gruppi 
 

15/11/2021 - Conclusione dei lavori e verifica delle attività 
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Il corso prevede lezioni sincrone in riunione plenaria con i docenti partecipanti, attività laboratoriali per 
gruppi ristretti di lavoro, in seno ai dipartimenti disciplinari, e attività di applicazione e osservazione in classe  
che saranno svolte dai docenti nell’arco di tempo tra un incontro in sincrono e l’altro. Il forum dedicato sul 
canale Teams, predisposto per il corso, accoglierà le osservazioni con un feedback da parte del formatore. Le 
esperienze potranno essere condivise nei momenti plenari o laboratoriali per piccoli gruppi collaborativi 
all’interno dei dipartimenti disciplinari, durante le lezioni in sincrono. 
L’incontro di chiusura dei lavori avrà anche lo scopo di verifica delle attività, con dibattitto sulle esperienze 
svolte. 
 Le iscrizioni al corso si effettuano su piattaforma S.O.F.I.A. – Titolo del corso “Valutiamo per valorizzare” – 
iniziativa formativa ID.65077 dal 14/10/2021 al 18/10/2021. 
Si coglie l’occasione per ricordare che la formazione dei docenti, definita dalla normativa vigente 
“permanente” ed “obbligatoria” è da considerarsi una “opportunità” che favorisce la crescita professionale 
dei singoli e la realizzazione del processo di miglioramento che sottende a tutte le attività della scuola intesa 
come “comunità educante”. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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