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Gentile Dirigente,  

Il percorso formativo proposto in allegato intende sciogliere i nodi e rendere 

trasparenti i processi che dovrebbero portare ciascuna scuola a delineare, a fine anno,  

le migliori scelte valutative adatte alla propria utenza e in coerenza con le scelte 

progettuali effettuate.   

Il corso partirà da ciò che è accaduto nelle scuole pugliesi nel primo quadrimestre, si 

interrogherà sulle potenzialità del nuovo assetto valutativo, tra linee guida ed 

ordinanza,  ma anche su possibili criticità dettate dai tempi stretti nei quali le scuole 

hanno dovuto operare e sulle possibili evoluzioni, integrazioni e adattamenti di una 

elaborazione in fieri.  

Proponiamo quindi un percorso di discussione, riflessività ed elaborazione consapevoli 

che un tema complesso come quello della valutazione formativa porta con sé altri temi 

come l’organizzazione scolastica, la progettualità, la professionalità docente.  

Crediamo quindi che il percorso possa essere utilmente raccolto dalle scuole formando 

un piccolo team di docenti che possano poi attivare l’operatività e la riflessività della 

comunità scolastica nella condivisione di scelte progettuali e materiali.    

Nell’ottica di uno sguardo inclusivo nella e per la scuola basteranno i quattro livelli di 

apprendimento a descrivere la complessità dell’utenza scolastica?  

Una complementarietà di temi che due esperti del settore affronteranno anche 

rispetto al valore comunicativo e sociale della valutazione. 

Si prevede quindi che la scuola possa aderire come istituzione  iscrivendo un gruppo di 

docenti o che i docenti si iscrivano in piena autonomia.  

Nel primo caso si può effettuare un bonifico e invieremo una notula per l’adesione 

(scrivere a proteopuglia@gmail.com)  

Cordiali saluti  

     La presidente di Proteo Fare Sapere Puglia  

Patrizia Colella 
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