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Alla c.a dei Docenti  

della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al registro elettronico 

Al Sito Web 

Oggetto: “Piano per la formazione dei docenti d’istituto – Iscrizione Unità Formativa  

 
Con riferimento all’oggetto si comunica ai docenti che, nellambito dell’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al “Piano di Formazione di Istituto”, L.n.107/2015, per l’a.s. 2020/2021 che è stato attivato il 

seguente corso di formazione, rivolto esclusivamente ai docenti della Scuola Primaria del nostro 

istituto: dal titolo ““La nuova valutazione nella scuola primaria e il nuovo P.E.I.” così come riportato 

nelle seguenti tabelle:  
 

UNITA’ FORMATIVA: “La nuova valutazione nella scuola primaria e il nuovo P.E.I.”  

N. 59906 sulla Piattaforma S.O.F.I.A.  

 

Finalità 

 

Progetto coerente con: 

 Il Piano per la formazione dei docenti; 

 Le azioni formative proposte dalla Rete di scuole dell’Ambito Territoriale Toscana 
008 – Empolese; 

 Gli obiettivi del Piano di miglioramento contenuti nel RAV dell'Istituto. 

 Il corso si propone di formare personale docente riguardo il nuovo modello 

valutativo e di indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura stessa della 
valutazione con le pratiche congruenti 

 Promuovere la valutazione delle competenze, non come semplice trasposizione 

degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma come valutazione complessiva in 
ordine alla capacità degli allievi di utilizzare le conoscenze acquisite per 
affrontare compiti e problemi più o meno complessi siano essi reali o simulati. 

Descrizione 

 Il corso prevede una prima parte dedicata all’inquadramento teorico e normativo 

della valutazione; una seconda parte dedicata alla valutazione formativa in 

itinere ed una terza ed ultima parte dedicata agli strumenti e ai metodi valutativi. 

Durante il corso si alterneranno momenti informativi e momenti di lavoro di 

gruppo, finalizzati sia all’analisi critica delle esperienze professionali dei 

docenti, sia all’elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni. 

Obiettivi 

 Conoscere linee guida ed il concetto di valutazione formativa.  

 Definire le corrispondenze tra livelli di apprendimento e valutazione in itinere.  

 Orientare i docenti verso la definizione di obiettivi misurabili riferiti ad 

apprendimenti osservabili.  

 Saper porre in relazione Indicazioni Nazionali, curricolo di Istituto e 

progettazioni disciplinare nella scelta degli obiettivi oggetto di valutazione.  

 Familiarizzare con i livelli e le dimensioni.  

 Conoscere gli strumenti di valutazione.  

 Conoscere gli scopi della valutazione in itinere.  

 Confrontare esperienze di valutazione in itinere.  
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 Riconoscere e comprendere l’importanza del feedback.  

 Riflettere sull’importanza delle prove autentiche nella nuova valutazione 

Contenuti 

 Un nuovo modello di valutazione; 

 Nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali e obiettivi di apprendimento; 

 Valutazione formativa diagnostica (ex ante), valutazione formativa in itinere (di 

processo) e valutazione sommativa finale; 

 Strumenti, criteri, indicatori di valutazione e livelli di apprendimento; 

 Le evidenze di raccogliere e documentare per definire il livello di apprendimento 

del singolo alunno; 

 Il documento di valutazione dell’Istituto; 

 La valutazione per competenze; 

 Elaborazione di prototipi di rubriche valutative disciplinari utili per il giudizio di 

fine periodo; 

 Rielaborazione critica delle pratiche professionali adottate dal docente per la 

costruzione di un lessico e di una prospettiva strategica comune 

Destinatari 

 

Docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo. 

 

 

Calendario 

DATE 

Orari  

 

16 giugno 

 

h.9-12 

18 giugno  

 

h.16.30-19.30 

24 giugno 

 

h.16.30-19.30 

25 giugno  

 

h.16.30-19.30 

28 giugno  

 

h.9-12 

29 giugno  

 

h.9-12 

Le restanti 7 ore si svolgeranno in autoformazione da parte dei docenti 
 

 

Metodologie dell'azione formativa N. di ore di formazione 

previste 

Formazione a distanza su piattaforma Teams O365  

 
18 

 

Sperimentazione didattica documentata e ricerca – azione Documentazione e forme 

di restituzione/rendicontazione con forme di ricaduta nella scuola- autoformazione 
7 

Totale 25 
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Sedi dei corsi 

(attivabili al raggiungimento di minimo 15 partecipanti ) 
Unità formative 

 

Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 1 

 

 

La frequenza al corso prevede l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, che potrà essere 

effettuata dal 2 al 15 giugno 2021. 

 

Come iscriversi al corso di aggiornamento su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 

 

I docenti, potranno accedere alle funzioni dell’area docente dedicate, cliccando dalla Homepage del 

 sitosofia.istruzione.it sul pulsante  “accedi”, posizionato in alto a destra,  ed inserendo le 

credenziali di accesso a “Istanze Online” (Username e Password). 

Dalla pagina in apertura occorrerà cliccare sul riquadro “CATALOGO” per cercare l’iniziativa 

formativa alla quale iscriversi. 

La pagina consentirà diverse modalità per cercare le iniziative formative nel catalogo, ma la più 

diretta è quella che prevede l’inserimento dell’“ID edizione”  che nel nostro caso è il numero: 

59906 nel campo “cerca nel catalogo l’iniziativa formativa ”. 

Una volta inserito l’ID edizione (si precisa di inserire solo il codice numerico dell’edizione), per 

avviare la ricerca basterà cliccare sulla lente di ingrandimento. 

Successivamente, comparirà in basso alla pagina un riquadro blu con il nome del corso, che 

consentirà con un click, di entrare nella scheda del percorso formativo. 

Cliccando sull’edizione interessata (icona freccetta in basso) appariranno tutte le specifiche del 

corso. Il pulsante “APPROFONDISCI” permetterà l’accesso ad una specifica pagina relativa 

all’edizione con le informazioni dettagliate, invece, il pulsante “ISCRIVITI ORA” consentirà di 

procedere con l’iscrizione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
(Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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