Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Formazione Formatori

Valutare la formazione
“Per andare dove?” domanda il Gatto,
“non lo so” rispose Alice,
“allora che differenza fa ?” rispose il Gatto.
Un’occasione in cui confrontarsi, ripensare, conoscere e approfondire metodi, strumenti, strategie e
pratiche della valutazione di percorsi formativi orientati alle competenze.
Obiettivi
Conoscenze

- Elementi di metodologia della ricerca
- Obiettivi della valutazione
- Metodi e strumenti della valutazione

Abilità

- Progetta il processo di valutazione del modulo
- Utilizza strumenti di valutazione conosciuti
- Costruisce strumenti di valutazione
- Individua criteri e strumenti di valutazione delle competenze
- Analizza e restituisce i risultati della valutazione
- Raccoglie e custodisce la documentazione del percorso

Competenze

- Progetta e realizza strumenti di valutazione di processo e di prodotto
- Elabora un report valutativo intorno ai risultati

Struttura
Le 25 ore complessive sono strutturate in 21 ore in presenza, distribuite in tre giornate dalle ore 9.30
alle 17.30 e 4 ore per lo studio e l’elaborazione dei compiti online.
Metodi
Il corso, profondamente innovativo per contenuti e metodologie, privilegerà modalità formative di
tipo esperienziale, in cui i partecipanti saranno attivamente coinvolti nella costruzione della relazione
d'apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella valutazione dei risultati.
Si esploreranno: la ricerca d’aula, il lavoro e la progettazione in piccolo gruppo, la “lezione”, le esercitazioni,
l’utilizzo della rete e delle tecnologie della comunicazione.
Valutazione
Nel percorso formativo i corsisti sono chiamati a diventare attori della valutazione dei contenuti, dei
metodi e dei processi che li coinvolgono attraverso stimoli e strumenti riflessivi che consentiranno loro di
riconoscere i propri livelli di acquisizione in uscita.
I materiali prodotti saranno valutati dall’equipe dei formatori.
Verranno rilasciati un attestato di frequenza e una dichiarazione del livello di competenza raggiunto.
Date, sede e iscrizione
18, 19 e 26 novembre 2017, presso la sede dell’OPPI in via Console Marcello n. 20 a Milano.
Inscrizione alla pagina http://tinyurl.com/valutare-formazione
Al ricevimento dell’iscrizione verranno date le indicazioni per il pagamento della quota di partecipazione
di 250€ o dell’eventuale uso della Carta del Docente.
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