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Ai DD.SS. delle scuole del I ciclo di istruzione della Regione 

 E p.c. Al MIUR- DGOSV 

Allo Staff Regionale per le IN I ciclo 2012 

LORO SEDI 

   

Oggetto: Piano di informazione regionale I ciclo in materia di valutazione e di Esami di stato 

delle studentesse e degli studenti, di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, N. 62 - nota 

MIUR N. 17145 del 22 dicembre 2017. 

 

Come già noto, la Scuola Polo per la Formazione di cui all’ oggetto, I.C. “A. Vespucci” di Vibo 

Marina, giusto Decreto prot. n. 2490 del 31/01/2018, sta realizzando il Piano Formativo regionale 

per il I ciclo, che ha  come finalità:  

a) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del 

primo  ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi normativi in materia di valutazione 

degli apprendimenti ed esami di Stato;  

b) promuovere la cultura della valutazione finalizzata al sostegno e al miglioramento dei 

processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate nell’ambito di reti di scuole;  

c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei 

materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate 

Oltre agli obiettivi succitati, alla luce del documento Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari  e della 

nota AOODGOSV16616 del 25/09/2018, sono contemplati, prioritariamente, come traguardi 

formativi: 

a) l’approfondimento delle tematiche relative alla certificazione delle competenze e definizione di 

strumenti valutativi;  

b) l’attivazione di progetti di ricerca-azione finalizzati all’innovazione didattica, all’esplorazione 

di nuovi contenuti disciplinari, alle connessioni trasversali stimolate dal richiamo alle 

competenze chiave e di cittadinanza, anche avvalendosi del supporto del Comitato scientifico 

nazionale per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e il miglioramento continuo 

dell’insegnamento di cui al decreto ministeriale n. 537/2017 e degli staff regionali; 

c) la promozione della formazione di figure “sensibili” (tutor, facilitatori, formatori) scegliendoli 

tra le migliori professionalità presenti nel territorio, per costituire una rete di esperti in grado di 

fornire consulenza e supporto alle scuole impegnate nei progetti di innovazione didattica; 

d) la documentazione dei migliori esiti del lavoro delle scuole, anche come contributo allo 

sviluppo, all’integrazione e al rilancio delle Indicazioni Nazionali. 

A tal fine la scuola succitata, in collaborazione con l’Ufficio II di questo USR, ha pianificato il 

percorso per come di seguito: 

 

IMPIANTO DEL PERCORSO FORMATIVO E INFORMATIVO 

 

L’impianto formativo prevede una modularizzazione secondo la misura dell’Unità Formativa pari a 

25 h, con la seguente sequenza: 

I FASE MOMENTI SEMINARIALI : N. 2 SEMINARI INTERPROVINCIALI;  

II FASE LABORATORIALE E WORK-SHOP SU  Esami di Stato I ciclo, Valutazione 

apprendimenti e svolgimento prove standardizzate nazionali, attuazione di nuovi interventi sulla 

valutazione degli apprendimenti ; 

III FASE APPROFONDIMENTO PERSONALE E COLLEGIALE SU APPOSITA 

PIATTAFORMA . 
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Relativamente alla II e III fase del percorso sarà compito della scuola polo fornire alle scuole del I 

ciclo dei 13 ambiti calabresi le apposite comunicazioni su calendarizzazioni, temi, tutoraggi d’aula 

e connessioni a piattaforma. 

Mentre per quel che riguarda questa prima fase del percorso formativo che prevede due seminari in 

due identiche edizioni a carattere interprovinciale, attraverso cui costruire una maggiore sensibilità 

sui temi oggetto di riflessione, si precisano di seguito i destinatari, la calendarizzazione e il 

programma di massima 
 

DESTINATARI 

La partecipazione è riservata esclusivamente a un (1) docente per ogni scuola del I ciclo di 

istruzione di tutta la regione sede di dirigenza, che sia referente per la materia , che possa poi 

fare  da portavoce nei collegi dei contenuti del seminario e che animi in futuro la scuola per un 

effettivo sviluppo e rilancio delle Indicazioni Nazionali I ciclo. Si rammenta, a tal proposito, che 

con  nota 22494 del 05-10-2018 questo ufficio aveva richiesto i nominativi dei docenti referenti di 

ogni scuola del I ciclo della regione, disponibili a partecipare a momenti formativi e a trasmettere i 

materiali prodotti, quindi, qualora non ci fossero state modifiche, le scuole che l’avessero già fatto 

(solo 30 in tutta la regione) potranno re-iscrivere gli stessi nominativi.  

   

CALENDARIO  

DESTINATARI  Data  Sede  

 

 

ore Argomento Relatore  

Un (1) docente 

referente per la 

materia di ogni scuola 

del I ciclo di 

istruzione sede di 

dirigenza delle provv. 

di CZ-RC-VV  

28 marzo 

2019  

ITE DE 

FAZIO 

Via L Da 

Vinci snc 

LAMEZIA 

TERME 

9-13    La cultura della 

valutazione: 

apprendimenti, 

comportamenti, 

competenze.  

 

Dr. Carlo 

Petracca  

 

Un (1) docente 

referente per la 

materia di ogni scuola 

del I ciclo di 

istruzione sede di 

dirigenza delle provv. 

di CS-KR 

29 marzo 

2019  

IC GULLO 

Via Popilia 

snc 

COSENZA  

9-13   La cultura della 

valutazione: 

apprendimenti, 

comportamenti, 

competenze.  

 

Dr. Carlo 

Petracca  

 

 

 PROGRAMMA I EDIZIONE 28 marzo  2019 Lamezia terme  

PROVV. CZ-RC-VV 

Ore 9.00-9.30  Registrazione partecipanti 

9.30  Apertura dei lavori 

Saluti istituzionali USR Calabria 

a cura di un componente Staff Regionale IN 
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9.30-12.30 La cultura della valutazione: apprendimenti, comportamenti, competenze. 

A cura del Prof. Carlo Petracca- Componente Comitato Scientifico 

Nazionale Indicazioni Nazionali I ciclo -MIUR 

12.30-13.00  Dibattito-conclusioni 

 PROGRAMMA II EDIZIONE 29 marzo 2019 Cosenza  

PROVV. CS-KR 

Ore 9.00-9.30  Registrazione partecipanti 

9.30  Apertura dei lavori 

Saluti istituzionali USR Calabria 

a cura di un componente Staff Regionale IN 

9.30-12.30 La cultura della valutazione: apprendimenti, comportamenti, competenze. 

A cura del Prof. Carlo Petracca- Componente Comitato Scientifico 

Nazionale Indicazioni Nazionali I ciclo -MIUR 

12.30-13.00  Dibattito-conclusioni 

 

  

CALENDARIO  

DESTINATARI  Data  Sede  

 

 

ore Argomento Relatore  

Un (1) docente 

referente per la 

materia di ogni scuola 

del I ciclo di 

istruzione sede di 

dirigenza delle provv. 

di CZ-RC-VV  

9 Aprile  

2019  

ITE DE 

FAZIO 

Via L. Da 

Vinci 

LAMEZIA 

TERME 

14.00-

18.00    

I 4 cantoni della 

scuola: aula, classe, 

orari, curricolo e 

valutazione 

Dr. Daniele 

Barca  

 

Un (1) docente 

referente per la 

materia di ogni scuola 

del I ciclo di 

istruzione sede di 

dirigenza delle provv. 

di CS-KR 

10 Aprile 

2019  

IC GULLO 

Via Popilia 

snc 

COSENZA 

9-13   I 4 cantoni della 

scuola: aula, classe, 

orari, curricolo e 

valutazione 

Dr. Daniele 

Barca 

 

  

 

 PROGRAMMA I EDIZIONE 9 Aprile   2019 Lamezia terme  

PROVV. CZ-RC-VV 

Ore 14.00-14.30  Registrazione partecipanti 

14.30  Apertura dei lavori 

Saluti istituzionali USR Calabria 

a cura di un componente Staff Regionale IN 

14.30-17.30  I 4 cantoni della scuola: aula, classe, orari, curricolo e valutazione 

A cura del Dr. Daniele Barca – Dirigente Scolastico IC Modena 3 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

4 

 

17.30-18.00 Dibattito-conclusioni 

 PROGRAMMA II EDIZIONE 10 Aprile 2019 Cosenza  

PROVV. CS-KR 

Ore 9.00-9.30  Registrazione partecipanti 

9.30  Apertura dei lavori 

Saluti istituzionali USR Calabria 

a cura di un componente Staff Regionale IN 

9.30-12.30 I 4 cantoni della scuola: aula, classe, orari, curricolo e valutazione 

A cura del Dr. Daniele Barca – Dirigente Scolastico IC Modena 3 

 

12.30-13.00  Dibattito-conclusioni 

 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Per le iscrizioni ai seminari si dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 

ISCRIZIONE SEMINARIO DEL 28 – 29 MARZO  2019-Petracca PER UN DOCENTE PER 

OGNI SEDE DI DIRIGENZA SCUOLE DEL I CICLO: 

Registrarsi al seguente modulo google https://goo.gl/forms/VsGlzCgVp98Eh28s2 , entro giorno 22 

marzo p.v. :  

ISCRIZIONE SEMINARIO DEL 9-10 APRILE  Barca PER UN DOCENTE PER OGNI SEDE DI 

DIRIGENZA SCUOLE DEL I CICLO: 

Registrarsi al seguente modulo google_ https://goo.gl/forms/p1DWeTSXeosh7XLw2 , entro giorno 

30 marzo p.v. :  

Gli attestati di partecipazione verranno forniti digitalmente a conclusione delle attività formative 

(compresa fase on line), direttamente dalla scuola polo IC A. Vespucci Vibo Marina. 

I materiali trattati dai relatori saranno fruibili sul sito www.istruzione.calabria.it  

.   

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Angela Riggio 
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