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SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 19

Gualtieri, 22 marzo 2021
Agli Istituti Comprensivi dell’Ambito 19
c.a. Dirigenti Scolastici e Referenti Formazione
Oggetto: Unità Formativa a cura del Centro di Ricerca “Insegnanti e Innovazione Didattica” (CERIID) del

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia sul tema della nuova valutazione nella scuola primaria.

L’Istituto Comprensivo di Gualtieri, Scuola Polo per la formazione dei Docenti per l’ambito 19 della
provincia di Reggio Emilia, intende sottoscrivere una convenzione con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, per la realizzazione di un’Unità Formativa sul tema della nuova valutazione
adottata nella Scuola Primaria, in base a quanto previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e dall’Ordinanza del Ministro
dell’Istruzione n. 172 del 4 dicembre 2020.
La proposta di formazione, che si configura anche come un’esperienza di ricerca, prevede
l’organizzazione di 5 gruppi di insegnanti di scuola primaria provenienti dagli Istituti Comprensivi
dell’ambito 19. Il criterio di costituzione dei gruppi rimanda alla disciplina su cui le attività verranno
applicate. Si intende costruire un gruppo di lavoro per ciascuna delle seguenti discipline:
• Italiano
• Storia e geografia
• Matematica
• Scienze
• Inglese.
Ogni gruppo sarà coordinato da due ricercatori CERIID di riferimento.
La proposta prevede per ciascun gruppo le seguenti attività:
• 1 incontro di 1h e 30’ in plenaria per presentare brevemente i contorni legislativi e didatticodocimologici entro cui il progetto si colloca e per descrivere la proposta di formazione;
• 5 incontri di lavoro di 1h e 30’ per ciascun gruppo con la presenza del CERIID per percorrere
congiuntamente l’itinerario che comprende la definizione degli obiettivi, la progettazione
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dell’impianto valutativo, osservativo e documentativo fino alla formulazione dei giudizi di
fine quadrimestre. Gli incontri prevedranno, inoltre, uno spazio dedicato al tema della
comunicazione con le famiglie e gli studenti;
3 incontri di gruppo di 1h 30’ tra gli insegnanti in assenza del CERIID per elaborare e/o
rivedere i materiali oggetto di confronto durante i successivi incontri con i ricercatori CERIID;
1 incontro in cui gli insegnanti coinvolti restituiscono il lavoro ai colleghi del proprio IC.

Considerando anche il tempo necessario per l’elaborazione personale, si ritiene che la
partecipazione al progetto impegni ciascun insegnante, complessivamente, per 24 ore.
Le attività si svolgeranno in modalità sincrona a distanza, nel periodo fra aprile e settembre 2021.
Ogni Istituto Comprensivo dell’ambito 19 potrà iscrivere fino a 2 docenti in ognuno dei 5 gruppi
di lavoro.
I docenti interessati, individuati da ciascuna Istituzione Scolastica, sono invitati a comunicare la
propria richiesta di partecipazione entro venerdì 2 aprile, tramite il modulo online raggiungibile
all’indirizzo:
https://forms.gle/yubvYm74UUyq2b7G7
Si richiede inoltre la segnalazione di un referente per la valutazione della scuola primaria, che il
gruppo dei formatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia contatterà per avere informazioni
in merito ai bisogni formativi e al percorso già compiuto da ciascun Istituto del nostro ambito.
La segnalazione del referente si effettua tramite il seguente modulo online:
https://forms.gle/7sKZjERBf9utN73v6

Si precisa che i formatori del CERIID sono in contatto con la prof.ssa Elisabetta Nigris, coordinatrice
del Gruppo di lavoro ministeriale, affinché la proposta formativa che viene offerta all’ambito 19 sia
opportunamente armonizzata con le iniziative promosse a livello nazionale e regionale.
Confidando nel positivo accoglimento della proposta da parte di tutti gli Istituti Comprensivi
dell’ambito, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento,
porgo i più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Tedeschi

