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AREA LA VALUTAZIONE FORMATIVA
TITOLO DEL PERCORSO
FORMATIVO

LA VALUTAZIONE FORMATIVA – il dialogo ciclico tra
valutazione e azione didattica per gli Istituti comprensivi

DESTINATARI docenti scuola primaria e secondaria di primo grado
DESCRIZIONE
SINTETICA DEL
PROGETTO

In linea con il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, l’unità
formativa elaborata, destinata ai docenti delle scuole primarie,
secondarie di primo grado, intende approfondire il tema della
valutazione per l'apprendimento, ossia al servizio dell'apprendimento
in cui alunno e insegnante possono avvalersene per capire che cosa
fare per migliorare l'uno nel proprio percorso formativo, l'altro
nell'impostazione e nell'orientamento del processo didattico.

Nell’UF, traendo spunto dalle nuove disposizioni per la valutazione
nella scuola primaria, saranno riportati gli elementi in grado di
contestualizzare la  valutazione al servizio dell’apprendimento e
dall’altro saranno presentati diversi tipologie di strumenti utili per la
valutazione nei diversi gradi legandola strettamente alla progettualità
e nella pratica didattica quotidiana. La valutazione sarà presentata non
come un evento separato e successivo all’azione didattica, ma bensì
una componente insostituibile di essa.

DETTAGLIO DEI
CONTENUTI
AFFRONTATI DURANTE
GLI INCONTRI
SU PIATTAFORMA
(MODALITÀ SINCRONA)

● Excursus sulla  recente normativa della valutazione nella
scuola italiana.

● Le tappe della valutazione formativa
● Gli strumenti di osservazione e rilevazione di processi

educativi complessi.
● La traduzione in  azione didattica degli obiettivi personalizzati

attraverso la scelta di metodologie coerenti.
● Le tecniche per la restituzione di un feedback descrittivo agli

allievi
● Il coordinamento della valutazioni in itinere con le modalità di

valutazione intermedia e finale
● Le buone pratiche in merito alla valutazione con strumenti

innovativi.

PROGRAMMAZIONE
STRUTTURA ED
ARTICOLAZIONE
DELL’UNITÀ
FORMATIVA

Questa Unità Formativa, di complessive 22 ore, si articola in:

Intervento di esperti di 4 ore SINCRONE (gradi riuniti) sulla tematica
dell’intreccio  tra progettazione didattica e valutazione
● Intervento di esperti di 6 ore SINCRONE (gradi distinti) tesi a

fornire spunti operativi sugli strumenti e sul processo teso ad una
valutazione formativa 



● Sperimentazione didattica nelle classe e documentazione per
restituzione alla scuola: 10 ore ASINCRONE

● Intervento esperto per la condivisione finale delle sperimentazioni
dei docenti: 2 ore SINCRONE

PIATTAFORMA UTILIZZATA GOOGLE SUITE
MEET PER LE SINCRONE
CLASSROOM PER LE ASINCRONE


