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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Nigoline, 16 – 25030 ADRO (BS)

SCHEDA DI PROGETTO CORSO FORMAZIONE
AMBITO 9 LOMBARDIA
a.s. 2016/ 2017


TITOLO DEL PROGETTO: Didattica orientata alle competenze: la valutazione delle competenze
attraverso l'uso di prove standardizzate.



ISTITUZIONE SCOLASTICA / POLO TEMATICO REFERENTE DEL PROGETTO –
Istituto Comprensivo di Adro



ISTITUZIONI SCOLASTICHE SEDE DI EVENTUALI MODULI O DI DUPLICAZIONE
DELL’INTERO CORSO:
I.C. Palazzolo 1, I.C. Palazzolo 2, I.C. Capriolo, I.C. Castegnato, I.C. Pontoglio, I.C. Ospitaletto.



RESPONSABILE/I DEL PROGETTO all’interno dell’istituzione scolastica capofila – polo
tematico:
Prof. Giampietro Poli

DESTINATARI





Numero di istituzioni scolastiche destinatarie del corso di formazione:
Il corso è destinato a sette istituzioni scolastiche che avranno a disposizione n°4
corsi di pari modulo.



Numero massimo e tipologia docenti destinatari del corso di formazione:
Il Numero massimo ipotizzabile è di 500 docenti, di cui 125 docenti per ogni
articolazione e verrà erogato a docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di tutte le aree disciplinari.

TRAGUARDI FORMATIVI DIDATTICI o ORGANIZZATIVI
FORMAZIONE PROGRAMMATO [BENEFICI ATTESI]:

DEL PROGETTO

DI

Il corso intende fornire ai docenti conoscenze e competenze utili per la costruzione di valide e attendibili
prove strutturate (anche per classi parallele) all’interno del proprio istituto scolastico.



OBIETTIVO OPERATIVO
I partecipanti riceveranno nozioni di carattere teorico e si cimenteranno nella progettazione e
realizzazione di una prova standardizzata in tutte le sue fasi: ideazione, costruzione, somministrazione e
analisi.
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INDICATORE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL´OBIETTIVO VALORE INIZIALE
(tipologia descrittiva di ciò che ci si attende
(previsione)
per verificare che progetto e sua pianificazione abbiano funzionato)

OBIETTIVO
ATTESO
MISURABILE

15

75%

11

=>3 su 4

TEMPISTICA SVOLGIMENTO PROGETTO

AVVIO

SCADENZA

Nel 1° anno di realizzazione del Piano triennale di formazione di
ambito

29 maggio 2017.

10.10.2017

Presenza dei corsisti utile per certificazione validità corso
-

Soddisfazione dei corsisti



Ipotesi di continuazione del corso negli anni scolastici
successivi



AZIONI PIANIFICATE

SI

1. L’abc delle prove standardizzate (8 ore in due incontri di 4 ore – teoria, in plenaria.):


Cosa sono e differenze rispetto ad altre tipologie di prove;



I criteri per la costruzione di una prova standardizzata;



La somministrazione di una prova standardizzata;



Gli elementi e i livelli da indagare in una prova standardizzata;



L’analisi degli item: indice di difficoltà, distrattività e selettività.

2. La costruzione di una prova standardizzata (6 ore in due incontri di 3 ore ricerca-azione, in
piccolo gruppi coordinati da tutor):


Realizzazione e condivisione di quesiti per gruppi disciplinari.

3. L’analisi dei risultati di una prova standardizzata (4 ore, un incontro – teoria e pratica, in
plenaria.):


Come predisporre, raccogliere, tabulare e analizzare i quesiti;



Le ricadute organizzative e didattiche dei risultati delle prove standardizzate.

4.Lavoro individuale su materiali fornito dall'esperto (6 ore on-line):




All'interno del singolo corso, in accordo con il formatore, si potrà prevedere una articolazione
dei moduli in un livello base ed uno avanzato.

RISORSE NECESSARIE per la realizzazione del progetto
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UMANE /PROFESSIONALI
Esperto nelle seguenti aree tematiche: la valutazione del sistema scolastico, la costruzione e l'analisi
di prove internazionali e nazionali, l'uso e l'analisi di questionari per rilevare opinioni ed
informazioni e per somministrare prove strutturate.
I tutor vengono individuati dal direttore del corso sulla base degli elenchi derivati dall’avviso.

MATERIALI
Si utilizzerà la piattaforma Moodle per la formazione on-line.


MODALITÀ DI VERIFICA E/O DI MONITORAGGIO PREVISTE - DOCUMENTAZIONE
DELLE ATTIVITA’
1. Relazione finale scritta del DS direttore del corso;
2. Supervisore della piattaforma appositamente riservata al corso;
3. Esito della somministrazione del questionario Customer Satisfaction dei corsisti;
4. Eventuali prodotti didattici finali da pubblicare in piattaforma.

PARTE FINANZIARIA/COSTI:
N°
ore

Importo
orario

Personale interno all’ambito 9
Aggiornamento: - Lezione
- Progettazione e produzione materiali
- Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo
Contributi a carico della scuola [IRAP]

48
88
144

€ 41,32
€ 41,32
€ 25,82

€ 1.983,36
€ 3.636,16
€ 3.718,08
€ 793,70

Personale esterno all’ambito 9 (in alternativa a personale
interno)
Aggiornamento: - Lezione
- Progettazione/produzione materiali
- Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo
Compensi docenti universitari
Contributi a carico della scuola [IRAP]
Rimborsi– spese viaggio

48
88
104
136

€ 41,32
€ 41,32
€ 25,82
€ 51,65

€ 1.983,36
€ 3.636,16
€ 2.685,28
€ 7.024,40
€ 825,32
€ 400,00

Totale
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Altre spese:
Direzione corso
Contributi a carico della scuola [IRAP]
Supervisione piattaforma
Somministrazione e tabulazione questionari CS
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)

Totale generale costo massimo

Adro 31/03/2017

96

€ 5,16

massimo

€ 495,36
€ 42,11
€ 2.000,00
€ 400,00
€ 2.000,00

€ 15.872,47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Giampietro Poli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

