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Prot. n.: vedi segnatura
Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche primo ciclo
ambito 21 Rimini
e, per loro tramite, al personale docente

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti ambito territoriale 21 Rimini
corso “VOTI, GIUDIZI… and so on: la valutazione tra teoria e pratica al tempo del Covid”.
All’interno del Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020-2021, l’ambito 21 di Rimini comunica l'avvio del corso di
formazione “VOTI, GIUDIZI… and so on: la valutazione tra teoria e pratica al tempo del Covid” per docenti a tempo indeterminato
e a tempo determinato del primo ciclo d'istruzione, scuola primaria e secondaria di primo grado.
L’Unità Formativa prevede un impegno di n. 25 ore totali così suddivise:
• N. 20 ore di fruizione dei contenuti didattici
• N. 5 ore di approfondimento personale e produzione dell’elaborato finale.
Programma del corso:
1. martedì 7 settembre 2021 – ore 15.00-17.00
videoconferenza “il nodo cruciale della valutazione” – relatore Lorella Camporesi:
• Organizzazione del corso
• Perché parlare (ancora) di valutazione
• Il mito della valutazione oggettiva
• La “valutazione impossibile”.
2. mercoledì 15 settembre 2021 – ore 15.00- 17.00
videoconferenza “Valutazione, autovalutazione e valutazione di sistema” – relatore Lorella Camporesi:
• Si possono/si devono valutare i docenti?
• L’autovalutazione delle scuole: inutile adempimento burocratico?
• Che cosa ci può dire (di utile) l’Invalsi
• RiminInRete: uno strumento di autovalutazione ideato dalle scuole di Rimini.
3. formazione on line su piattaforma Pearson (potrà essere gestita autonomamente dai corsisti)
• Modulo 1: La valutazione tra pedagogia e didattica
• Modulo 2: Dalla teoria alla pratica
• Modulo 3: Valutazione e didattica a distanza.
4. Attività di approfondimento su Classroom G–Suite.
L’iscrizione al corso può essere effettuata tramite il seguente link: https://forms.gle/4TroRZsLAKo5vXXq8
entro il giorno 3 settembre 2021.
Gli iscritti riceveranno mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, con le indicazioni necessarie per l’accesso alle videoconferenze
e alla classroom dedicata.
Distinti saluti.
Rimini, vedi segnatura.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente)
-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
Via G. Ferrari, 6 - tel. 0541 52043 (inf.)
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via A. Codazzi 6 - tel. 0541 22611 (prim.)
47922 Rimini

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796
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