ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA GRAZIA CUTULI

Titolo:
Priorità:

Unità formativa per TUTTI I DOCENTI
La valutazione….in ….digitale
PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI

Teatro Scuola Secondaria di primo grado e aule con schermi interattivi
Scuola Primaria
Via Melizzano 94
DS/DSGA/De Sanctis
Contatti/segreteria organizzativa:
piattaforma SOFIA
Modalità di iscrizione:
aprile-maggio-giugno 2019 secondo le date che verranno stabilite in
Periodo di svolgimento:
accordo con il docente formatore
Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola
Destinatari:
secondaria I grado;
Didattica e metodologie;
Ambiti formativi:
Innovazione didattica e didattica digitale;
Area di competenze relative all’insegnamento
Competenze professionali:
Il corso, rivolto a tutti i docenti, ha lo scopo di trasferire a tutto il
Descrizione del corso:
collegio le competenze digitali in tema di valutazione,implementando
l’archivio docimologico d’istituto.
Mappatura delle competenze (Obiettivi):
● Consolidare le competenze dei docenti nella valutazione degli
apprendimenti;
● Approfondire le tematiche della valutazione (acquisizione delle
competenze in uscita relativa ai Campi di Esperienza e prerequisiti
della scuola dell’Infanzia; competenze in italiano, matematica,
inglese, francese, ed. fisica, tecnologica, musicale e artistica nella
scuola primaria e secondaria di primo grado);
● Consolidare le competenze relazionali e collaborative dei docenti
per la progettazione e la realizzazione del curricolo verticale e delle
rubriche di valutazione;
● Saper progettare e valutare i percorsi di recupero degli alunni;
● Strutturare percorsi e prove di verifica utilizzando strategie
compensative e strumenti dispensativi per alunni DSA;
● Elaborare strumenti e criteri condivisi per la valutazione degli
alunni con B.E.S.;
● Consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione
di percorsi didattici adeguati e integrati;
● Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti, attraverso
l’applicazione di metodologie e tecniche funzionali
● Consolidare le competenze dei docenti per attuare la didattica per
ambienti di apprendimento;
● Costruire prove di verifica attraverso specifici software digitali;
● Implementare l’archivio docimologico con prove di verifica
digitali;
Sede di svolgimento:

●
●

Durata (ore):
Frequenza necessaria (ore):
Modalità di erogazione:

Condividere materiali didattici su piattaforme cloud;
Creare ambienti di apprendimento innovativi.

25
19
Aula - Lavori di Gruppo; Aula- Lezioni Frontali; Laboratori; Mista
(blended).
Attività formative

Tipologia attività

Metodologia e setting

Attività in presenza
(lezione frontale, attività laboratoriale)

●
●

Laboratorio
Progettazione

Tutoring

•
•
•
•

Lavoro di gruppo su compito
Peer teaching
Ricaduta nell’Istituto
Documentazione e restituzione/rendicontazione

Attività di studio
Documentazione
Lavoro on line

Totale ore
9 ore
(3 incontri da 3
ore ciascuno)
10 ore

6 ore

Il primo e l’ultimo incontro saranno svolti in forma plenaria, con la partecipazione di tutti i gruppi di lavoro, per
lo scambio e la condivisione del lavoro realizzato.
Modalità di valutazione del percorso
• Produzione di modelli diversificati
• Documentazione multimediale
Documentazione del percorso
Questionario ex ante delle aspettative, questionario ex post di gradimento, fogli firme, descrizione delle attività
svolte dagli esperti, descrizione delle attività scelte dal tutor, materiali prodotti individualmente e /o in gruppo.
Ricaduta nell’istituto
Condivisione in tutti gli operatori, docenti e ATA, della scuola nella gestione ordinaria delle attività didattiche,
di verifica e valutazione dei documenti digitali.
Dematerializzazione autentica e maggiore consapevolezza della necessità di diminuire e/o eliminare le fotocopie
e le schede cartacee di verifica.
Documentazione e restituzione/rendicontazione
Relazione finale del DS Direttore del corso
Tabulazione dei dati raccolti
pubblicazione dei prodotti finali
Link: http://www.istitutocomprensivomariagraziacutuli.edu.it
Informazioni logistiche:
ActivPanel; Slide; Tablet; Video; Videoproiettore; Notebook; Web
Materiali e tecnologie utilizzate:

