Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE FORMATIVA
Un percorso per affrontare la nuova valutazione
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 i voti lasciano il posto ai giudizi descrittivi, occorre accompagnare
gli studenti e le famiglie in questo passaggio che riporta alla valutazione il suo valore formativo.
Tutto parte da un’attenta progettazione e da pratiche di didattica attiva per permettere agli studenti
di essere i veri protagonisti dei processi di apprendimento e ai docenti di monitorarli, valutarli e
renderli consapevoli del loro percorso.
Oppi propone un corso rivolto ai docenti per fornire gli strumenti più adeguati per affrontare questo
cambiamento.

Competenze in uscita:
- Progettare attività utilizzando metodologie attive ai fini di una valutazione;
- utilizzare gli strumenti per una valutazione formativa;
- inserire nell’attività didattica pratiche di autovalutazione del lavoro degli studenti;
- riflettere criticamente sulle proprie pratiche e modificarle secondo i propri obiettivi formativi.
- Fornire feedback formativi ai propri studenti
Destinatari:
- docenti scuola primaria
Struttura del percorso
- Plenaria iniziale di 2 ore
- 3 incontri laboratoriali di 2 ore
- 1 incontro conclusivo di 2 ore
L’impegno orario per ogni docente sarà di 10 ore in presenza o on line più 2 ore di lavoro individuale on line.

Metodologia
Il percorso, fortemente interattivo, mira a valorizzare le competenze presenti nel gruppo, unendo momenti di
riflessione condivisa, informazioni frontali e lavoro a piccoli gruppi.
Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un gruppo di non più di 25-30 partecipanti. Ai
corsisti verranno proposti dei compiti da eseguire on line tra un incontro e l’altro.
Al termine del percorso verrà somministrato un questionario di valutazione del corso.
In caso di formazione on line gli ambienti digitali utilizzati saranno Google Meet per gli incontri in sincrono e
Google Drive per la condivisione dei materiali di studio e dei lavori svolti.

Per richiedere maggiori informazioni sul corso inviare un’email a direzione@oppi.it
I corsi organizzati da OPPI, Ente accreditato presso il M.I.U.R.
con Direttiva 170/2016 sono validi ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo.
Al termine del corso viene rilasciata attestazione di partecipazione
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