Ai D.S. degli Istituti Comprensivi dell’Ambito 4

Roma, 20/02/2018

Ai docenti di Scuola Primaria a tempo indeterminato

Loro sedi
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “LABORATORO PER LA COSTRUZIONE DI STRUMENTI
VALUTATIVI” DOCENTI SCUOLA PRIMARIA AMBITO 4
Si fa seguito alla precedente nota del 14/12/2017, pari oggetto e si comunica che gli incontri di formazione (che avranno
carattere laboratoriale) saranno tenuti dal Prof. Castoldi nei giorni 13-20 e 28 giugno 2018, intercalati da attività
laboratoriali nei giorni 14, 21 e 26 giugno 2018 presso l’Istituto Cutuli, via Melizzano 94.
“Il corso di formazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
 accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica;
 rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave;

Metodologia di lavoro
L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo professionale all’interno di un gruppo docente
muova dalla rielaborazione critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva
strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti informativi e momenti di lavoro di gruppo, finalizzato sia all’analisi
critica delle proprie esperienze professionali, sia alla elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni.
Impegno complessivo per i docenti: 25 ore di cui 15 in presenza (6 ore di incontri assembleari + 9 ore di lavoro di
gruppo) + 10 ore forfettarie a distanza per lo studio dei materiali di approfondimento, l’elaborazione della prova e la sua
sperimentazione in classe.
I docenti di Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi dell’Ambito 4 che ancora non hanno aderito, potranno iscriversi al
seguente

link,

al

fine

di

permettere

l’organizzazione

del

percorso

di

formazione:

https://docs.google.com/forms/d/1trorXMMmAUUs-jK_WqOldHtDuQgO4touA1FEfXrTRYY/edit

Per completezza di informazioni, si fa presente che, allo stato attuale, risultano iscritti per la Scuola Primaria i seguenti
corsisti:

ISTITUTO COMPRENSIVO

I. C. “Cutuli”

DOCENTE

Mercurio Maria
Rando Laura

I.C. "Via San Biagio Platani"

Cellucci Alessia
Masella Cristiana

I.C. "A. De Curtis"

Aloisantoni Giovanna
Iannaccone Maria
Lecci Sabrina

I.C. "Via Marelli"

Alfano Nica
Loreto Veronica Valeria

I.C. "Donatello"

Coletta Lorena
Scotece Ambra

I.C. "Via Acquaroni"

Catalani Monia
Stasio Maria Gabriella

I.C. "Via Motta Camastra"

Colaiacomo Alessandra

I.C. "Via Merope"

SibilioDomenica

I.C. “M. L. King”

Pellegrini Rita

I.C. “Via Poseidone”

Fanicchia Barbara
Giunta Luciana
Massa Rosaria

Iscritta con errato I.C. di appartenenza

Marina Ripanucci

Il Dirigente Scolastico
EMILIA OREFICE
Firma autografa sostituite a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

