
Allegato 2

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO1

AREA  B1 

Titolo percorso formativo

Modalità  e  procedure  di  valutazione  formativa  e

sistema degli Esami di Stato (D.lgs 62/2017) per la

secondaria di primo grado

Nome e Cognome Esperto Maurizio Maglioni

Descrizione sintetica del progetto esecutivo (max. 1000 
parole) 

Il  presente  progetto  formativo  ha  lo  scopo  di
consolidare negli insegnanti la consapevolezza degli
obiettivi, dei metodi, degli strumenti e degli obblighi
normativi  inerenti  i  processi  valutativi  nella  scuola
secondaria di primo grado. 
Porterò  i  docenti  alla  consapevolezza  che  la
valutazione formativa è  lo  strumento principe della
valutazione  scolastica.  L’obiettivo  principale  del
sistema  educativo  e  formativo  italiano  è,  infatti,
l’acquisizione delle competenze descritte nel profilo
dello studente a pag. 12 delle  Indicazioni Nazionali
espresse nel D.M. 254/2012. Pertanto, lo scopo della
valutazione non può non essere quello di contribuire a
tale  obiettivo  fornendo  allo  studente  i  necessari
feedback  per  raggiungerlo.  Una  valutazione  che  si
limitasse  a  misurare,  senza  fornire  feedback  può
essere  utile  per  scopi  selettivi  o,  talvolta,
motivazionali,  ma  non  per  creare  valore,  non  ad
aggiustare  il  tiro,  non a  consentire  lo  scaffolding e
l’ottimizzazione nel processo di apprendimento 
La  responsabilità  della  valutazione  e  la  cura  della
documentazione,  nonché  la  scelta  dei  relativi
strumenti,  è demandata, dalle Indicazioni Nazionali,
ai  singoli  docenti  nel  quadro  dei  criteri  deliberati
dagli  organi  collegiali. Le verifiche intermedie e  le
valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti
con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni
e declinati nel curricolo.
La  valutazione  precede,  accompagna  e  segue  i
percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere,
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su
quelle  condotte  a  termine.  Assume  una  preminente
funzione formativa, di accompagnamento dei processi
di  apprendimento  e  di  stimolo  al  miglioramento

1  Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa 
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continuo. 
Occorre  assicurare  agli  studenti  e  alle  famiglie
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e
sui  risultati  delle  valutazioni  effettuate  nei  diversi
momenti del percorso scolastico, promuovendone con
costanza  la  partecipazione  e  la  corresponsabilità
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
Il presente progetto raggiungerà questi obiettivi non
solo  attraverso  i  contributi  di  conoscenza  e
motivazione  forniti  dal  relatore  ma  principalmente
attraverso  i  casi  di  studio  proposti  nel  corso  dei
workshop,  risolti  dai  corsisti  e  successivamente
discussi  con  in  relatore  ed  il  tutor  in  sede  di
debriefing.
Nell’ottica  montessoriana  dell’imparare  facendo,
verrà proposta una modalità di lavoro auto-valutativa.
Vorrei  strutturare  l’intero  corso  su  questa  modalità
che si è dimostrata estremamente produttiva nella più
recente  letteratura  scientifica  pedagogica,  in
particolare  attraverso i  numerosi  lavori  di  J.  Hattie
Apprendimento  Visibile,  insegnamento  efficace,
Erickson Editore 2012. 
Il corso conterrà anche una descrizione dettagliata del
nuovo sistema degli Esami di Stato per la secondaria
di primo grado  (D.lgs 62/2017) ed i corsisti saranno
invitati  a  progettare  anche  in  situazioni  simulative
d’esame.

Dettaglio dei contenuti affrontati durante gli incontri in 
presenza. 

Le  8  ore  sincrone  previste  saranno  articolate  in  3
incontri rispettivamente da 3h, 3h e 2h.
1° incontro:
La valutazione:  la  sua valenza pedagogica e la  sua
funzione nella normativa scolastica.
2° incontro:
Le  diverse  forme  della  valutazione  formativa  nella
didattica a distanza ed in presenza e strumenti della
valutazione formativa
3° incontro:
La valutazione negli  esami di fine primo ciclo e la
preparazione degli alunni alle prove.

Programmazione, struttura e articolazione della fase 
degli incontri in presenza con riferimento alle distinte 
modularità previste dal progetto di formazione di 
ambito cui la candidatura si riferisce.

I  primi  due  incontri  in  presenza  saranno  articolati
secondo la seguente scansione oraria:

1. Verifica  dei  bisogni  formativi  con  Google
Moduli (20 minuti)

2. Presentazione slide (20 minuti)
3. Verifica formativa con kahoot (20 minuti)
4. Question time (20 minuti)
5. Presentazione  attività  dei  docenti  su  classe

virtuale Google Classroom (10 minuti)
6. Inizio attività su un caso di studio inerente gli
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argomenti dell’incontro stesso.(20 minuti)
7. Feedback  in  tempo  reale  attraverso  Google

Document in modalità condivisa. (60 minuti)
8. Raccomandazioni  per il  proseguo dei  lavori

in modalità asincrona (10 minuti)
Il  terzo  incontro  avrà  una  scansione  diversa  nella
seconda parte:

1. Verifica  dei  bisogni  formativi  con  Google
Moduli (20 minuti)

2. Presentazione slide (20 minuti)
3. Verifica formativa con kahoot (20 minuti)
4. Question time (20 minuti)
5. Revisione collegiale post applicazione con la

classe. Analisi delle conclusioni di un lavoro
per ogni corsista e sintesi sviluppi futuri.

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati 

Il matriale citato è interamente contenuto al presente
link: www.ccsz.eu  
All’interno di questa piattaforma sono presenti tutti i
contributi audio-video necessari alla preparazione dei
lavori e tutte le attività che verranno proposte nei 4
incontri e nelle sessioni asincrone.

Programmazione, struttura e articolazione della fase di 
ricerca – azione con particolare riferimento alle 
modalità di interazione a distanza con i corsisti e il 
tutor*

La  fase  di  ricerca-azione  (12  ore)  sarà  la  fase  più
produttiva dell’intero corso. Ogni caso di studio che
verrà  proposto  nella  seconda  parte  dei  primi  due
incontri,  verterà  su  un  diverso  strumento  di
valutazione  formativa  che  il  corsista  sceglierà  e
progetterà  di  utilizzare  nel  corso  della   sua
programmazione  didattica.  Tale  prassi  didattica  e
valutativa  dovrà  essere  sperimentata  il  giorno
seguente con almeno una classe reale di alunni.
Prima di collaudare tale prassi, il docente riceverà un
feedback  dal formatore, in sintonia con il tutor. Tale
feedback  sarà  veicolato  attraverso  gli  strumenti
“suggerimenti” e “commenti” di Google Document.
Sia il  formatore,  sia il  tutor,  infatti  saranno inseriti
come  editor  nel  lavoro  del  corsista  in  modo  da
ricevere  le  notifiche  automatiche  ad  ogni  nuova
attività del corsista stesso.
Al termine di questo scambio di feedback il corsista
riceverà il segnale di via libera all’uso con gli alunni
sempre attraverso un commento conclusivo.

Programmazione, articolazione e organizzazione della 
fase di restituzione, documentazione e approfondimento
dell’esperienza formativa

Alla  fine  dell’attività  di  revisione  dello  strumento
valutativo,  il  corsista  lo  applicherà  alla  sua  classe
reale e registrerà gli esiti in termini di bilancio costi-
benefici.
Tale bilancio verrà descritto dal corsista con un testo
in calce  al progetto risolutivo del caso di studio.
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Nel  terzo  incontro,  la  scansione  oraria  verrà
modificata  sostituendo  la  seconda  ora  con  una
revisione collegiale delle conclusioni di un lavoro per
ogni corsista.
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