
PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

 

 
DURATA 25 ore: 20 in presenza + 5 studio autogestito 

 

MOTIVAZIONE Innovare le pratiche progettuali per migliorare la qualità del processo di 
apprendimento, in coerenza con gli obiettivi strategici previsti nel PdM 
 

OBIETTIVI Diffondere la progettazione a ritroso per competenze sul modello di Wiggins e Mc 
Tighe. 
Utilizzare le I.N. per approcciarsi all’analisi disciplinare per la costruzione di una 
mappa dei saperi essenziali. 
Acquisire l’importanza della costruzione degli ambienti di apprendimento all’interno 
di una progettazione per competenze. 
La didattica quale strumento per la realizzazione della progettualità intenzionale 
attraverso il curricolo di istituto.  

ORGANIZZAZIONE/ 
METODOLOGIA 

L’attività formativa prevede la partecipazione di tutto il collegio. Gli incontri sono 
strutturati in momenti di input teorico e attività laboratoriali, alternato a momenti di 
sperimentazione all’interno della classe e di feedback finali. 
 

 

VALUTAZIONE Il percorso prevede un momento auto-valutativo da parte dei docenti, documentato 
da un sintetico diario di bordo delle attività realizzate 
 

  
  

DURATA 25 ore : 20 in presenza;  5 studio autogestito 

 
MOTIVAZIONE Diffondere la cultura  della valutazione come strumento di miglioramento degli 

apprendimenti e del sistema organizzativo dell’istituto 
 

OBIETTIVI Acquisire una pratica  Valutazione autentica: dalle INVALSI alla comprensione 
profonda 
I risultati INVALSI e il profilo in uscita dello studente nei diversi livelli scolastici 
La valutazione degli apprendimenti e l’autovalutazione di istituto 
La valutazione in vista del curricolo di istituto 

DESCRIZIONE Proposta piano formazione per i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di 1°  grado    -      Istituto Comprensivo  – Squinzano

  
 Prima annualità: 2019/2020 

Annualità 2019/21 

CONTENUTI 1. 
L

Dalla prove INVALSI alle prove comuni parallele 
  2 .    L’ANALISI DISCIPLINARE in vista delle  competenze
  3. LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  
  4. LA VALUTAZIONE AUTENTICA 

 Seconda annualità: 2020/2021 
 

 
TITOLO                  IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E INNOVATIVO DELLE PRATICHE DIDATTICHE 



 

ORGANIZZAZIONE/ 
METODOLOGIA 

L’attività formativa prevede la partecipazione di tutto il collegio. Gli incontri sono 
strutturati in momenti di input teorico e attività laboratoriali attraverso il 
coinvolgimento fattivo dei gruppi Disciplinari e  dei Dipartimenti 

 
CONTENUTI 1. DALLA VALUTAZIONE QUANTITATIVA ALLA VALUTAZIONE 

NARRATIVA/QUALITATIVA 

 
VALUTAZIONE Il percorso prevede un momento auto-valutativo da parte dei docenti, documentato 

da un sintetico diario di bordo delle attività realizzate 
 

 

 

2. LE PROVE INVALSI: STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

3. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE PROVE NAZIONALI E 
L’AUTOVALUTAZIONE  E AL CURRICOLO DI ISTITUTO 


