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Anno Scolastico 2019/2020
Corso Interno
COMPITI AUTENTICI: OSSERVARE E DOCUMENTARE PER VALUTARE
Il corso di formazione “COMPITI AUTENTICI: OSSERVARE E DOCUMENTARE PER
VALUTARE” è finalizzato alla costruzione di strumenti qualitativi di osservazione e
valutazione. Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di favorire la sperimentazione di
strumenti osservativi per documentare le pratiche didattiche e permettere una riflessione a
posteriori e una valutazione a partire da un focus. I protocolli osservativi e i protocolli delle
interazioni verbali, prodotti dalle insegnanti, saranno oggetto di riflessione individuale e di
gruppo in modo da costruire e condividere strumenti di valutazione di tipo qualitativo
nell’ottica di una progettazione per competenze e di una valutazione formativa. Il modello
metodologico formativo farà riferimento all’apprendimento esperienziale per laboratori e
prevederà attività di sperimentazione in classe.
Si auspica la partecipazione dei docenti delle attuali classi quarte e quinte e di alcuni
docenti Scuola Secondaria di Primo Grado.
Il corso è articolato secondo la seguente modalità:
- 5 incontri in presenza (di cui 4 con la formatrice) per un totale di 10 ore
- 10 ore di lavoro individuale o in sottogruppo in cui verranno progettate le attività e verrà
prodotta una documentazione del lavoro svolto. È prevista la consegna di un protocollo
relativo alle interazioni verbali e di due protocolli osservativi per i quali sarà inviato un
feedback scritto da parte della formatrice.
DATE DEL CORSO

PROGRAMMA

ORARIO

21/11/2019

“Documentare per valutare”
(Incontro con la formatrice)

DALLE 17:00
ALLE 19:00

12/12/2019

“Gli strumenti osservativi per la documentazione e la valutazione”
(Incontro con la formatrice)

16/01/2020

“Progettazione del compito autentico”
(Incontro senza la formatrice)
La progettazione dovrà essere inviata alla formatrice
il 21/02/2020

entro

6/02/2020

“Analisi delle pratiche e protocollo di discussione”
(Incontro con la formatrice)

23/04/2020

"Scelta di criteri comuni per la stesura dei profili”
(Incontro con la formatrice)
Le “osservazioni carta e matita”, che saranno il punto di partenza per
la scelta dei criteri, dovranno essere inviate entro il 26/03/2020.

Istituto Comprensivo Statale "A.Scarpa" - Milano
FORMATRICE:
Sonia Sorgato - Docente di Scuola Primaria. Autrice, consulente e formatrice per la Casa
Editrice Pearson. Cultore della materia di progettazione e valutazione per il corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria. Docente a contratto del corso sulle disabilità
sensoriali nell’ambito del corso di specializzazione del sostegno presso l’università degli
studi di Milano-Bicocca. Coordinatrice dei tutor nell’ambito del corso di specializzazione
per il sostegno dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Formatrice presso la rete di
scuole di Pessano con Bornago.
SEDE DEGLI INCONTRI
Scuola Primaria “E. Morante” - Via Pini, 3.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ci si potrà iscrivere tramite la piattaforma S.O.F.I.A. fino al 21/11/2019.
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