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Ai docenti delle scuole del I ciclo di istruzione del territorio 

 
OGGETTO:  Valutare nella scuola del I ciclo di istruzione  
   Decreto USR 8600 del 3.08.2016 

 
Nell'ambito delle attività formative da noi promosse, proponiamo ai docenti 
del territorio un percorso formativo sul tema in oggetto. 
Il percorso è così articolato: 

Un incontro preliminare con l'insegnante Davide Tamagnini, autore del 
volume Si può fare. La scuola come ce la insegnano i bambini. 
Tema:  Fare scuola senza libri e senza voti. Si può fare 
Data e orario: 13 dicembre - ore 17 
Sede:  Pavone Canavese - Salone Comunale 

 

Quattro incontri di approfondimento sul tema condotti dal professore Enrico 
Bottero 

Calendario:     18 gennaio 2017 - 25 gennaio 2017 -  15 febbraio - 1° marzo 
   (orario: 17/19,30) 

Gli incontri con il prof. Bottero si svolgeranno presso il Museo 
Tecnologic@mente di Ivrea 
(Un cambio di sede potrebbe rendersi necessario nel caso di un elevato 
numero di iscrizioni, suggeriamo a tutti di verificare il calendario definitivo sul 
sito www.gessetticolorati.it) 

Il corso è rivolto a tutti i docenti e in particolare ai docenti che si trovano 
nell'anno di prova. 
La partecipazione al primo incontro (13 dicembre) è del tutto libera e gratuita. 
Per la partecipazione al corso è richiesto un contributo di 30 euro  

 



Il corso è riconosciuto dall'USR del Piemonte con nota 8600 del 
3.08.2016 
Verrà quindi rilasciato l'attestato di partecipazione valido a tutti gli 
effetti in tutte le istituzioni scolastiche della regione. 
 
Per iscriversi al percorso formativo o solamente all'incontro del 13 dicembre è 
necessario compilare il formi disponibile nel sito www.gessetticolorati.it 

L'iscrizione al corso con il professor Bottero si intende perfezionata con il 
pagamento della quota di partecipazione.  
Il mancato pagamento entro la data del 13 gennaio 2017 non garantisce 
l'accettazione della richiesta di partecipazione. 
 
 

 
Ivrea,  7 novembre 2016 
 

Il presidente della Associazione 
Gianni Frontalini 

 

 

 

In allegato schede di presentazione del percorso formativo



Scheda di presentazione dell'incontro con Davide Tamagnini 

Con uno stile etnografico leggero e allo stesso tempo rigoroso,  Davide Tamagnini ci 
descrive le sue giornate di scuola con i bimbi e con le colleghe, offrendo tutta una serie di 
spunti e suggerimenti. Come una Summerhill padana, la scuola di Pombia impara 
l’autogoverno, l’idea della libertà e della bellezza. Su un continuo collegamento tra teoria e 
pratica, l’autore affronta argomenti quali la progettazione e la valutazione degli 
apprendimenti, l’organizzazione degli spazi, dei tempi, dei materiali, le metodologie e i 
dispositivi didattici, le relazioni tra insegnanti e bambini, tra insegnanti e famiglie nonché 
tra i colleghi. 
Nella scuola di Pombia sono gli stessi bambini a far traboccare le occasioni di sapere e 
non gli insegnanti. Il tutto senza bisogno di copertine e fotocopie omogenizzanti, senza 
libri o sussidiari, senza valutazioni o schedature poliziesche. La scuola di Pombia ci 
insegna che si può fare. 

(estratto dalla recensione di Giuseppe Passalaqua al volume "Si può fare") 

 

Scheda di presentazione del corso con prof. Enrico Bottero 

Temi trattati: 
Che cosa significa valutare 
Valutazione vs. misurazione.  
Le regole di una corretta valutazione.  
Funzioni e scopi della valutazione a scuola.  
Centralità della valutazione per l’apprendimento.  
Le fasi del processo valutativo.  
L’autoregolazione per favorire gli apprendimenti.  
L’autovalutazione come aspetto specifico dell’autoregolazione.  
Costruire strumenti in coerenza con le conoscenze/competenze attese  e con le 
Indicazioni Nazionali. 

Modalità di svolgimento del corso 

Tra un incontro e l’altro gli insegnanti  si impegneranno a realizzare ed  analizzare la 
struttura di sequenze di apprendimento  con particolare attenzione agli aspetti valutativi. 

Incontri in itinere e incontro finale:  gli insegnanti, anche a  gruppi,  presentano l’attività 
svolta. Segue discussione collettiva sulle pratiche, sulla loro correttezza ed efficacia dal 
punto di vista di una valutazione per l’apprendimento. 


