Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA
a.s 2020/21

Corso di formazione per docenti della scuola primaria
Ognuno è un genio,
ma se si giudica un pesce dalla sua
capacità
di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà l’intera vita a credersi
stupido”
(Albert Einstein)

La valutazione nella scuola primaria:
strumenti metodologici e didattici per la stesure dei giudizi descrittivi
nella valutazione periodica e finale
Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL dell’Emilia Romagna, organizza corsi per
fornire contenuti e strumenti adeguati così da affrontare le sfide quotidiane in modo
strategico e qualificato.
L’abolizione del voto numerico nella scuola primaria implica un’innovazione metodologica e
didattica, di cui la valutazione è parte integrante e non un semplice adempimento burocratico

La promozione di un cambiamento culturale deve necessariamente coinvolgere in un’ottica
inclusiva tutta la comunità scolastica ed è imprescindibile dalla formazione professionale, che
può trasformare la “norma” in un vero miglioramento della cultura valutativa.
Il nostro obiettivo è quello di condividere con gli insegnanti le problematiche, che certamente
incontreranno in questa trasformazione , costruendo insieme processi e strumenti che
facilitino il cambiamento.

Il corso che vi proponiamo si articola in 2 moduli , ognuno suddiviso in 2 incontri della
durata di 2 ore per un ammontare complessivo di 8 ore, a cui si aggiungono 4 ore di
ricerca/azione sull’ elaborazione di strumenti valutativi, che costituiranno gli elementi di
analisi e sintesi del percorso formativo. ( h. 12 complessive e certificabili )
Il corso è fruibile on line con incontri programmati sia in modalità sincrona sia in modalità
asincrona
Agli iscritti sarà consegnata una credenziale per accedere alle videoregistrazioni e al materiale per le
esercitazioni in modo che possano organizzare il percorso di studio in base alle proprie esigenze.

Destinatari: docenti scuola primaria
Metodologia : struttura modulare
Ogni modulo si sviluppa per la durata quattro ore, è fruibile in modalità online e su piattaforma
e-learning. Gli incontri in videoconferenza saranno condotti con metodologia interattiva / attiva, con
domande, riflessioni.

Relatrice: Dott.ssa Zoboli Maria Cristina
collaboratrice vicaria I.C. “Fratelli Cervi”
Formatore Proteo Modena
Tempistica e Contenuti
data / ora

modulo

Argomento

23 febbraio 2021

Modulo 1

Le parole chiave dell’O.M. n.172

dalle 17 alle 19

Primo incontro

E delle Linee Guida
La valutazione formativa orientata a
promuovere gli apprendimenti

2 marzo 2021

Secondo incontro
Una Bussola per il II Quadrimestre

dalle 17 alle 19

Pausa di 15 giorni

Elaborazione di almeno uno strumento di
valutazione

18 marzo 2021

Modulo 2

dalle 17 alle 19

Terzo incontro

Tempi, criteri e strumenti per la
valutazione del processo formativo e
dei risultati degli apprendimenti degli
alunni

Analisi: punti di forza e di debolezza

Strumenti di osservazione e di
misurazione
23 marzo 2021
dalle 17 alle 19

Quarto incontro

Analisi degli strumenti elaborati dai
corsisti

Piattaforma nazionale:a seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole scuole
saranno fornite via e-mail le credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma,
http://formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno i materiali, le videoregistrazioni

Costi
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro.
Per compilare la scheda di Iscrizione a PROTEO Clicca

Qui

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser: https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo dell’ iniziativa è ridotto € 40 (€30 +
€10 iscrizione a Proteo),
€ 70 per i non iscritti (€ 60 + 10 quota di iscrizione a Proteo )
Modalità di iscrizione ( fino al 21 febbraio)
Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso Clicca

Qui

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser https://forms.gle/L8Yqtmb1xDo13Awu9

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN: IT28S0306909606100000132180
Causale “Nome+Cognome+ formazione primaria+ iscrizioneProteo”
Modalità di pagamento
Invio della COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione o carta docente (CORSI
AGGIORNAMENTOENTI QUALIFICATI /CERTIFICATI) al seguente indirizzo:
(Indirizzo a cui inviare il bonifico o carta docente: iscrizioniproteoer@gmail.com)

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna e-mail:
segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza
L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione
del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum nazionale delle
ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018.

PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO: le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005), sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 ccnl 2006/ 2009 del comparto scuola),
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei
dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 21 ccnl 15/ 7/ 2011 area v e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario

