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Ai Docenti 

delle scuole primarie 

e della scuola secondaria di primo grado 

dell’I.C.S. di Arcisate 

 

 
PERCORSO DI FORMAZIONE E RICERCA IN TEMA DI 

“Valutazione Formativa degli Apprendimenti” 

 

Gli Istituti Comprensivi di Arcisate, Cantello, Induno Olona e Viggiù in collaborazione con l’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO “BICOCCA” 

 

REALIZZANO 

il Progetto di Formazione e di Ricerca-Azione “VaForApp” per promuovere, all’interno delle istituzioni scolastiche 

della Rete, una riflessione condivisa circa le modalità e gli strumenti di “misura” a cui fare ricorso per affermare una 

“cultura della valutazione” in grado di favorire i processi di apprendimento in vista dello sviluppo e della maturazione, 

da parte di ogni studente, delle capacità e delle competenze di cui è portatore. 

In merito, quindi, alla proposta formativa della rete VaForApp, illustrata altresì durante il Collegio Docenti del 22 

marzo 2019, si chiede cortesemente ai docenti che intendono aderire al percorso di indicare i propri dati nell’apposita 

tabella entro e non oltre venerdì 12 aprile 2019. 

Il primo incontro preliminare con i docenti coinvolti nella formazione si terrà venerdì 3 maggio 2019 dalle 14.45 alle 

16.45 c/o la Scuola secondaria di Saltrio. 

 

PROGRAMMA 

 

3 MAGGIO 2019 - ore 14.45-16.45 c/o scuola secondaria di Saltrio 1° incontro propedeutico con i docenti coinvolti 

nella sperimentazione, volto alla ricognizione dello “stato dell’arte” delle scuole della Rete in tema di valutazione 

formativa degli apprendimenti e alla condivisione di linee comuni. 

 

PRIMA FASE (propedeutica alle azioni di sperimentazione e ricerca-azione) 

 

- Settembre/ottobre 2019* – Primo laboratorio c/o la scuola secondaria di I grado di Saltrio, via Molino dell’Oglio - 

Saltrio (VA) 

TITOLO: Quali i presupposti pedagogico-didattici per una valutazione formativa degli apprendimenti?  

- Settembre/ottobre 2019* – Secondo laboratorio c/o la scuola secondaria di I grado di Arcisate, via Lina Schwarz, 

6 - Arcisate (VA) 

TITOLO: Perché e come promuovere negli studenti i processi di autovalutazione? 

- Settembre/ottobre 2019* – Terzo laboratorio c/o la scuola secondaria di Induno Olona, via Andreoli, 7 - Induno 

Olona (VA) 

TITOLO: Valutare i processi di apprendimento … Quando, come e perché? 
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- Settembre/ottobre 2019* – Quarto laboratorio c/o la scuola secondaria di Cantello, via Giacomo Medici, 2 - 

Cantello (VA) 

TITOLO: Come documentare i percorsi di ricerca-azione? 

 

*Si precisa che ogni laboratorio avrà la durata di 2h30m. 

 

SECONDA FASE: ottobre/novembre 2019 – marzo 2020. 

 

TERZA FASE (restituzione degli esiti del progetto nell’ambito di un convegno provinciale): maggio 2020. 

 

L’iscrizione al Corso deve pervenire presso la segreteria entro il 12-04-2019. 

Per maggiori chiarimenti è possibile rivolgersi all’3ins.te Paola Campiotti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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