
       FORMAZIONE DOCENTI

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Come osservare e valutare il miglioramento

FINALITA’ DEL CORSO

La finalità del  corso è quella di  offrire ai  partecipanti  strumenti  e approcci  sul  tema di  come  osservare,
valutare e raccontare il miglioramento. Durante il corso si aprirà un ragionamento su come poter usare la
valutazione per soddisfare sia il bisogno di  valutazioni standardizzate e uguali per tutti,  sia la necessità di
offrire agli studenti una valutazione personalizzata del proprio percorso di crescita, in grado di valorizzare i
progressi e di evidenziare le difficoltà per motivare al miglioramento per realizzare la valutazione didattica. La
scuola  si  è  dotata  di  diversi  strumenti  per  orientare  i  propri  percorsi  di  miglioramento,  dal  Rapporto  di
Autovalutazione  alla  redazione  del  Piano  di  Miglioramento.  Purtroppo, spesso  accade  che  tali  strumenti
restino “chiusi dentro ai cassetti” (dunque poco utili nell'orientare la quotidianità del lavoro) e conosciuti o
interessanti  solo  per  “i  soliti  noti”  (dunque  poco  condivisi).  La  sfida  è  quella  di  trasformare  questi
adempimenti in delle vere occasioni di cambiamento per il proprio sistema scolastico, riuscendo a creare un
movimento di avvicinamento, condivisione, confronto intorno ai temi della valutazione e del miglioramento. 

OBIETTIVI
- approfondire la conoscenza di strumenti e modalità
per  utilizzare  una  valutazione  che  promuova
l'apprendimento; 
-  approfondire  le  potenzialità  e  i  vincoli  degli
strumenti  che la  scuola  deve utilizzare:  RAV,  PDM,
RS, per trasformare questi adempimenti in occasioni
di cambiamento; 
- aumentare la condivisione sul tema della valutazione
e del miglioramento all'interno del proprio Istituto.

METODO
Durante il percorso verranno sperimentate una serie
di  metodologie  della  Valutazione  differenti,  sempre
con l'ottica della progettazione degli strumenti che sia
una  verifica  strutturata  o  una  traccia  di
autovalutazione. Si partirà dagli outcome per risalire ai
risultati  attesi  e  agli  obiettivi  e  in  modo congruente
verranno  forniti  elementi  di  didattica  innovativa.  Il
percorso si svilupperà alternando momenti di lezione
frontale,  lavori  di  gruppo,  esercitazioni  e  attività
laboratoriali. 

DURATA: 4 pomeriggi di formazione, per un totale di 20 ore, di cui 8 di team work.

SEDE: Aule formative presso il Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino.
                 COSTO: Il costo, aula e materiali, è di 220 euro pagabili con il bonus docenti.

    Il corso si svolgerà nel mese di febbraio i giovedì 6, 13, 20, 27 dalle 14.30 alle 17.30  

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Lavorare meglio a Scuola L'approccio e gli strumenti della Lean Organization  applicati alla scuola

Lavorare per progetti a Scuola Strumenti e metodi di progettazione, monitoraggio e valutazione

Il Coach nella Scuola Un altro modo di pensare la relazione docente/allievo

Competenze di Cittadinanza Insegnare a essere cittadini  in un mondo globale e digitale

Narrazione come Unità Didattica Come utilizzare gli strumenti dello storytelling e le tecniche narrative in aula

I corsi Solea sono accreditati con l'Ufficio Scolastico Regionale: è possibile utilizzare il Buono Docenti per coprirne la quota.

info@soleaorg.eu


