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DIREZIONE DIDATTICA di Mirandola 
Piano della formazione per docenti di scuola primaria -  a.s. 2021-22 

Percorso sulla valutazione formativa - a.s. 2021-22  
Relatore prof. Dario Eugenio Nicoli 

 

Incontro preliminare con il team di istituto 
 

31 maggio 2021 
1 h 

Presentazione degli obiettivi del corso, dei suoi contenuti e della progressione del 
percorso formativo. 
 

 

Prima tappa:  
Il curricolo rinnovato o “scuola della bellezza e della benevolenza” 

20 settembre 
2021 

17,00-19,00 
2 h 

Ricomporre la figura dell’insegnante e la comunità educativa. 
Superamento dell’approccio centrato sugli obiettivi e di quello vitalistico.  
Oltre l’ossessione valutativa: fare educazione tramite la cultura. 
Cosa si intende per curricolo rinnovato. 
Consegna ai gruppi: 

1. il curricolo di istituto (da elaborare dal team di istituto entro l’11 ottobre)  
2. la scheda di Dipartimento (gruppi di lavoro dell’11 ottobre). 

 

11 ottobre 2021 
17,00-19,00 

2 h 

Gruppo di lavoro intermedio con supervisione dell’esperto: la scheda di dipartimento, 
in coerenza e consonanza con il documento-base elaborato dal team di istituto) 

 

Seconda tappa:  
La valutazione formativa 

 

8 novembre 
2021 

17,00-19,00 
2 h 

Lo stato dell’arte del curricolo rinnovato e delle schede dei dipartimenti  
La valutazione formativa per attribuire valore e sostenere il miglioramento 

- non episodi isolati, ma sguardo educativo su tutto il percorso 
- il docente come insegnante e parte di un team pedagogico  
- risorse cognitive (attive) e capacità di processo  
- le disposizioni / soft skill  

consegna ai gruppi 

6 dicembre 
17,00-19,00 

2 h 

Gruppo di lavoro intermedio con supervisione dell’esperto: “provare” la griglia di 
valutazione del singolo docente e la scheda finale unitaria dell’alunno   

 

Terza tappa: 
I metodi e le attenzioni operative, specie per la valutazione delle competenze civiche 

 

10 gennaio 
2022 

17,00-19,00 
2 h 

Riflessioni sul lavoro di gruppo del 6 dicembre e indicazioni  
La dimensione comune del curricolo: le competenze civiche  
Il nuovo PTOF dell’Istituto  
L’esito delle prove di valutazione sul registro elettronico   
 

7 marzo 2022 
17,00-20,00 

3h 

Verifica in itinere della nuova impostazione curricolare   
La prova esperta  
Bilancio conclusivo dell’attività di formazione. 
 

 


