UNITÀ FORMATIVA “L’AZIONE DI VALÙ”
Sono previsti 5 incontri tutti dalle 14.30
alle 16.30 secondo il seguente calendario:
-Martedì 15/11/2016 ore14,30/16,30.
Le distorsioni (BIAS) della valutazione
all’interno della situazione educativa. In
quale di queste mi riconosco?

Progettazione e attività in presenza

-Martedì 17/01/2017 ore 14.30/16.30
“Valù si guarda allo specchio: come si
considera? Valutazione tradizionale vs
autentica.”
Riflessioni operative sull’Autovalutazione.
-Giovedì 26/01/2017 ore 14.30/16.30
“I consigli di Valù da seguire prima di
assegnare un voto. Osservazioni sulla
valutazione
formale
e
informale.
Elaborazione e stesura di un decalogo.
-Martedì 21/03/2017 ore 14.30/16.30
“I consigli di Valù da seguire prima di
assegnare un voto.” Elaborazione e
stesura di un decalogo.
-Martedì 18/05/2017 ore 14.30/16.30
“Lettera di Valù ai docenti del nostro
Istituto con le considerazioni finali”.
Il gruppo di lavoro è aperto a tutti i
docenti dell’istituto comprensivo che
intendono partecipare.

Ricerca in classe

A seguito di uno o più incontri, i docenti
dovranno subito sperimentare in classe
ciò di cui si è discusso e proposto durante
le riunioni, al fine di poter condividere

Approfondimento collegiale e
personale

Lavoro collaborativo in rete

Documentazione e forma di
restituzione/rendicontazione, con
ricaduta sulla scuola

Progettazione

direttamente le esperienze con gli altri
colleghi e migliorare le azioni messe in
atto.
Gli spunti di riflessione proposti dal
gruppo di lavoro potranno essere
presentati e condivisi in sede collegiale,
anche in itinere, non soltanto al termine
del percorso. Tutto ciò al fine di
presentare al collegio docenti i lavori
proposti, per stimolare e incoraggiare la
partecipazione al gruppo e la motivazione
ad approfondire personalmente i temi
trattati, con una ricaduta positiva nel
lavoro in classe.
La attività proposte dal gruppo hanno
come scopo quello di favorire la
collaborazione tra docenti al fine di
condividere idee e azioni da poter
sperimentare durante le ore di lezione in
classe. Pertanto tutto ciò che viene
costruito sia all’interno del gruppo di
lavoro, sia all’esterno sarà condiviso con
tutti i docenti anche grazie al supporto
tecnologico (drive, blog, siti). La
condivisione del sapere è l’arma che salva
dall’immobilismo culturale.
Il gruppo di lavoro si propone di
elaborare documenti utili ai docenti,
come un decalogo di buone prassi da
seguire prima di assegnare un voto e una
relazione finale, in forma di lettera,
contenente riflessioni sul percorso
intrapreso con obiettivi raggiunti e
orizzonti ancora da esplorare.
Finalità del gruppo:
-favorire una maggiore consapevolezza
dell’impatto formativo ed emotivo che la
valutazione esercita sull’alunno;

-accrescere la consapevolezza di come il
processo di valutazione è in stretto
legame con il contesto in cui si realizza.

