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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione 

DIDATTICA E VALUTAZIONE 
Dalle aule alle pagelle, per la dignità delle persone e dei numeri  

progettiamo percorsi di apprendimento autentici 
 

Il laboratorio formativo, rivolto principalmente agli insegnanti di scuola primaria, unisce due temi centrali nell’esperienza 
di insegnamento/apprendimento: la didattica e la valutazione. Partendo da una riflessione sul contesto scuola che stimoli i 
partecipanti a far emergere le premesse culturali e pedagogiche che guidano la loro azione quotidiana, si analizzeranno i 
limiti e le possibilità di alcune pratiche scolastiche per elaborare percorsi e strategie capaci di trasformare l’esperienza 
scolastica attraverso dei percorsi didattici e degli strumenti valutativi autentici. 
 

Obiettivi 
-   Conoscere e confrontarsi con un’esperienza di scuola che tenta di essere a “misura di bambino”, ma sognandolo in 
grande. 
-   Conoscere e sperimentare una didattica autentica. 
-   Conoscere e confrontarsi con strumenti utilizzati per una valutazione autentica. 
-   Dare strumenti di progettazione direttamente spendibili nelle scuole. 
 

Metodologia 
Ogni incontro sarà tenuto secondo le modalità del laboratorio in cui gli insegnanti saranno coinvolti in prima persona in 
piccoli gruppi nella sperimentazione di diverse attività. Un momento teorico e di condivisione coronerà la parte pratica. 
 

Struttura (due moduli laboratoriali) 
1. Didattica: valutiamo gli obiettivi di apprendimento; ripartiamo dai bambini e dagli insegnanti; un’alternativa 

sperimentata. 
2. Valutazione: valutiamo la legge; la non neutralità della valutazione; un’alternativa sperimentata. 
 

Competenze in uscita 
- conoscenza dei quadri normativi di riferimento 
- progettazione di percorsi didattici autentici 
- progettazione di strumenti valutativi autentici 
 

Tipologia di verifica finale: cerchio di evaluation. 
 

Formatore: Davide Tamagnini, maestro, dottorando di ricerca in Scienze dell’educazione nella società contemporanea e 
autore del libro “Si può fare. La scuola come ce la insegnano i bambini”, membro di Sermais (Società civile responsabile). 
 

Calendario e sede 

Gli incontri si terranno c/o Istituto Bottacchi in Via Juvarra 7/A - NOVARA 

Sabato 16 e 30 marzo 2019 - orario 9:30/12:30 e 13:30/16:30 
 

Iscrizione e pagamento 

Iscrizione sul sito www.oppi.it – Gruppo di Novara  
Costo dell’intero percorso 60 euro  

E’ possibile utilizzare la Carta del docente (cercando. O.P.P.I. – Milano) o effettuare un bonifico. 
 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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