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Ins.te Cinzia Bambini 

Funzione strumentale: 

Valutazione, Formazione e Tirocinio formativo. 

 

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE CON 

RIGUARDO AI CRITERI DI VALUTAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

 

Per l’anno scolastico 2019/20, in continuità al lavoro svolto negli anni precedenti e 

tenendo conto del Piano triennale dell’Offerta Formativa, ho dato priorità, in questa 

area, alla collaborazione con la funzione strumentale “Accoglienza e Continuità 

Didattica” e con i referenti dei Dipartimenti disciplinari. Durante l’anno ci si è riuniti 

con entrambe le commissioni di riferimento ed insieme abbiamo elaborato il Curricolo 

Verticale di Istituto. È un documento che, a mio parere, ben rappresenta l’anima del 

nostro Istituto con i suoi valori di fondo, la sua “mission” e la sua “vision” educativa. 

Abbiamo costruito, metaforicamente parlando, le fondamenta ed i muri portanti; nei 

prossimi anni dovremo curare “ogni stanza del palazzo” con progetti di Istituto che 

abbiano una visione in verticale di continuità didattica e metodologica. Un primo passo 

quest’anno è stato realizzato con l’elaborazione da parte di ogni ordine scolastico di 

un’Uda nel primo quadrimestre che contenesse alcuni dei 12 temi previsti per 

l’Educazione Civica; purtroppo tale lavoro è stato interrotto nel secondo quadrimestre 

per l’epidemia da Covid-19 e sarà completato e arricchito nel prossimo anno scolastico. 

L’interruzione scolastica in presenza e l’avvio della didattica a distanza (DAD) ha 

richiesto una riflessione sulla diversa impostazione educativa e valutativa e sono stati 

prodotti nuovi strumenti valutativi e documenti di integrazione al Protocollo di 

Valutazione già esistente. La nuova situazione di emergenza ci ha permesso di riflettere 

ulteriormente sul ruolo della Valutazione in tutte le sue sfaccettature, dando a ragione 

più spazio alla Valutazione Formativa, come indicato nella nota ministeriale n. 388 del 

17/03/2020, che ha accompagnato gli studenti alla riflessione del processo del loro 

apprendimento e non solo alla misurazione dei risultati ottenuti da test e verifiche. Sono 

stati elaborati e condivisi nuovi strumenti valutativi (griglie di autovalutazione, 

rubriche, autobiografia cognitiva…) per raccogliere informazioni sulle emozioni 

provate, sul grado di comprensione, difficoltà o gradimento delle attività didattiche 

proposte a distanza, per dare valore a ciò che gli studenti sanno fare, valorizzando gli 

sforzi di ciascuno e rendendoli consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie 

difficoltà.  
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PIANO DI FORMAZIONE 
 

Nell’anno scolastico 2019/20 la formazione interna è iniziata subito a settembre per 

formare i docenti assegnati alle classi prime con il progetto “Movimento, Spazio, 

Forma” realizzato dalle consulenti grafologhe ed educatrici del gesto grafico: dott.ssa 

Paola Gardoni e dott.ssa Gabriella Gabrielli. Il percorso formativo, finalizzato 

all’educazione del gesto grafico, ha previsto una parte teorica (2 ore), rivolta a tutti i 

docenti, una parte laboratoriale riservata ai docenti delle sole classi prime (12 ore) e 

una supervisione in classe (16 ore totali per quattro classi) durante le quali sono state 

osservate la didattica della scrittura e l’evoluzione dei bambini nell’apprendimento del 

gesto grafico e dello stampato maiuscolo. Le consulenti hanno offerto indicazioni 

mirate alle esigenze di ciascun bambino e di ciascuna classe. Le insegnanti hanno 

mostrato notevole interesse per le due attività proposte ed hanno partecipato con 

entusiasmo al progetto, facendo tesoro dei suggerimenti dati ritenendoli molto utili. 

Non è stato possibile realizzare la supervisione dell’insegnamento del corsivo per via 

dei costi molto alti del progetto. Per il prossimo anno scolastico si auspica di poter 

proporre tale percorso formativo fin dalla scuola dell’infanzia così da anticipare alcune 

esperienze grafo motorie e psicomotorie fondamentali allo sviluppo di un gesto corretto 

e di una buona gestione del movimento corporeo nello spazio. 

Il nostro Istituto nel mese di ottobre ha ospitato un corso approvato dall’Ambito AN002 

sulla gestione del gruppo classe con particolare approfondimento del programma 

Coping Power. 

Nello stesso mese si sono attivati alcuni dei corsi previsti nel PNSD per aiutare i docenti 

nella progettazione della settimana del Codeweek. È stato organizzato un incontro il 

07/10/19 di due ore rivolto alla scuola dell’Infanzia ed ha visto la partecipazione di 26 

docenti. È seguito un successivo incontro il 09/10/19 di due ore rivolto alla scuola 

Primaria ed ha visto la partecipazione di 42 docenti; questo ha permesso di coordinare 

al meglio le diverse proposte didattiche di coding per le varie fasce d’età. 

A novembre è stato avviato anche il progetto formativo rivolto ai genitori e ai docenti 

“Percorsi di crescita per genitori ed insegnanti secondo il seguente calendario: 
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Data Orario Formatore Argomento N. docenti 

28/11/2019 21.00- 23.00 Dott. Filippo 
Sabattini, 
pedagogista. 

“Dalla vulnerabilità 
emotiva dei 
bambini alla 
fragilità come 
risorsa”. 

7 docenti (5 
sc. Primaria, 
2 sc. 
dell’infanzia) 
6% 

9/12/2019 18.00- 20.00 Dott.ssa Silvia 
Mercanti, 
psicoterapeuta. 

“Autoerotismo: tra 
gioco, piacere e 
disagio”. 

18 docenti (7 
sc. Primaria, 
11 sc. 
dell’Infanzia) 
16% 

20/01/2020 18.00 – 20.00 Dott.ssa Isabella 
Bellagamba, 
psicologa e 
psicoterapeuta 
dell’età evolutiva. 

“Studenti e nuove 
fragilità: 
prestazione come 
sfida o condanna?” 

12 docenti 
(10 sc. 
primaria, 2 
infanzia) 
11% 

7/02/2020 21.00 – 23.00 Dott. Gualtiero 
Zanolini, esperto in 
pedagogia e 
formatore 
universitario. 

“La relazione 
educativa tra 
generazioni: 
aspetti di 
pedagogia delle 
emozioni”. 

11 docenti 
(scuola 
primaria) 
10% 

24/02/2020 21.00 – 23.00 Dott.ssa Delia 
Maraschini, 
psicologa socio 
Jonas Ancona. 

“Obbligo, verità, 
giudizio. L’incontro 
del gruppo dei pari 
nella costruzione 
dell’identità in pre-
adolescenza”. 

12 docenti 
(10 sc. 
Primaria, 2 
sc. 
Secondaria di 
Primo Grado) 
11% 
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L’unico appuntamento non realizzato a causa della chiusura delle scuole per emergenza 

covid-19 è stato quello con il Dott. Marco Ceppi previsto per il 9 marzo alle 18.00. 

Gli incontri hanno ottenuto un buon consenso di presenze da parte dei genitori e si 

auspica per il prossimo anno una maggiore partecipazione degli insegnanti. La 

speranza è quella di poter riprendere questo tipo di formazione ripartendo proprio dal 

dott. Marco Ceppi (che era molto atteso), per continuare a vivere momenti fortemente 

costruttivi e di condivisione che rafforzano l’alleanza Scuola – Famiglia su tematiche 

fondamentali della relazione educativa e dell’ascolto profondo. Si è notato, inoltre, che 

gli incontri del dopocena sono stati maggiormente partecipati, mentre l’orario alle 

18.00 è preferito dalle famiglie e dai docenti dell’infanzia.  

A novembre-dicembre si sono svolti corsi sulla Sicurezza: “Aggiornamento lavoratori” 

di 6 ore ed hanno partecipato 62 docenti e 14 Ata;  “Corso BLS-D” 8 docenti ed il 

Dirigente Scolastico. Segue elenco schematico dei corsi appena descritti e quelli 

effettuati per l’aggiornamento a livello tecnologico. 

ORDINE DI 

SCUOLA 

ARGOMENTO N. ORE N. DOCENTI 

% 

PRIMARIA 

 
“MOVIMENTO, 

SPAZIO, FORMA” 

Educazione al gesto 

grafico 

14 2 ORE TEORICHE 

25 (53%) 
12 ORE 

LABORATORIALI 

E 4 IN OGNI 

CLASSE PER 

SUPERVISIONE 
15 (13%) 

INFANZIA, 

PRIMARIA, 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Le dinamiche del 

gruppo classe –  

Il Coping Power. 

25 6 (5%) 

GENITORI E I 

TRE ORDINI 

SCOLASTICI 

INCONTRI 

SCUOLA – 

FAMIGLIA 

Un dialogo sempre 

aperto. 

10 UNA MEDIA DI 

 13 DOCENTI  

(12%) 

SICUREZZA AGGORNAMENTO 

LAVORATORI 

 

CORSI BLD-D 

6 

 

 

5 

DOCENTI 62  

(55%)  

ATA 14 (56%) 

 

8  
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PERCORSO DI FORMAZIONE 

 INTERNO all’Istituto 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AZIONE#25 

 

 

 
ORDINE DI 

SCUOLA 
ARGOMENTO DI 

LAVORO 
ORE NUMERO 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Formazione on line 

per la conoscenza e 

l’utilizzo della 

piattaforma didattica 

E-Learing WeSchool 

per le lezioni in 

modalità sincrona 

3 TUTTI 

Formazione sulla 

GSuite for 

Educational software 
e strumenti di 

produttività per il 
cloud computing e 

per la 
collaborazione con 
le applicazioni Web 

di Google tra cui 
Gmail, Google 
Drive, Google 

Hangouts, Google 
Calendar e Google 

Documenti 

2,5 TUTTI 
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ORDINE DI 

SCUOLA 
ARGOMENTO DI 

LAVORO 
ORE NUMERO 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Formazione Coding in 

presenza per la progettazione 

delle attività per la “Settimana 

CodeWeek” 

2 42 

90% 

Formazione on line sul drive 

(primarialottojesi@gmail.com) 

per la Scuola Primaria come 

repository dei materiali 

didattici prodotti dai docenti 

2 47 

100% 

Formazione on line per la 

conoscenza e l’utilizzo della 

piattaforma Jitsi meet  per le 

lezioni in modalità sincrona  

2 47 

100% 

Formazione per le registrazioni 

delle videolezioni caricate sul 

registro elettronico su 

piattaforma Screencast, 

durante il mese di aprile 

attraverso riunioni on line  

2 47 

100% 

Formazione on line per 

l'utilizzo del Padlet come 

bacheca/lavagna virtuale per 

una didattica in cooperative 

learning multimediale 

2 25  

53% 

Formazione sulla GSuite for 

Educational software e 

strumenti di produttività per 
il cloud computing e per la 
collaborazione con le 
applicazioni Web di Google 
tra cui Gmail, Google Drive, 
Google Hangouts, Google 
Calendar e Google 
Documenti 

2,5 47 

100% 
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ORDINE DI SCUOLA ARGOMENTO DI 

LAVORO 
ORE NUMERO 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Formazione Coding in 

presenza per la progettazione 

delle attività per la “Settimana 

CodeWeek” 

2 26 
87 % 

Formazione on line sul drive 

(infanzialottojesi@gmail.com) 

per la Scuola dell’Infanzia 

come repository dei materiali 

didattici prodotti dai docenti 

2 30 

100% 

Formazione Registro 

elettronico in presenza e on 

line per l’apertura del servizio 

alla Scuola dell’Infanzia 

4 30 

100% 

Formazione on line per la 

conoscenza e l’utilizzo della 

piattaforma Jitsi meet per le 

lezioni in modalità sincrona  

2 30 

100% 

Formazione on line per 

l'utilizzo del Padlet come 

bacheca/lavagna virtuale per 

una didattica in cooperative 

learning multimediale 

2 30 

100% 

Formazione sulla GSuite for 

Educational software e 

strumenti di produttività per 
il cloud computing e per la 
collaborazione con le 
applicazioni Web di Google 
tra cui Gmail, Google Drive, 
Google Hangouts, Google 
Calendar e Google 
Documenti 

2,5 30 

 

100% 
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PERCORSI DI FORMAZIONE 

 con Enti formativi esterni 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AZIONE#25 

“ FuturLab” - AVANGUARDIE EDUCATIVE  

Ciclo di webinar a supporto della didattica a distanza per i docenti delle Marche 

di ogni ordine e grado 

 

ARGOMENTO DI 

LAVORO  

ORE NUMERO DOCENTI  

LA LEADERSHIP-

VERSO UN SISTEMA 

AUTO-

ORGANIZZATO A 

MOLTE MENTI. 

 ( DIRIGENTI SCOLASTICI, 

DSGA, FIGURE DI STAFF, 

TEAM PER 

L’INNOVAZIONE) 

-Scuole auto-organizzate  

una leadership per 

l’innovazione sostenibile 

3 3 

LO SPAZIO FISICO-

DALL’AULA 

ALL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

(DIRIGENTI SCOLASTICI, 

DSGA, FIGURE DI STAFF, 

TEAM PER 

3,5 6 



L’INNOVAZIONE, 

DOCENTI) 

-Spazi flessibili per 

l’apprendimento attivo 

-Visitiamo una scuola 

flessibile–visiting virtuale 

-Idea Aule laboratorio 

Disciplinari 

I CONTENUTI DI 

APPRENDIMENTO 

NON SOLO LIBRI 
 (DIRIGENTI SCOLASTICI, 

FIGURE DI STAFF, 

DOCENTI – PRIMO E 

SECONDO CICLO) 

- Il tablet nello zaino –

manifesto per un’educazione 

inclusiva del digitale 

-Bring your own device 

(byod)–il decalogo 

-Dispositivi dedicati–una 

scelta 

-Idea–contenuti didattici 

digitali, oltre il libro 

3 10 

LE METODOLOGIE 

OLTRE LA 

DIDATTICA 

TRASMISSIVA 
(DOCENTI –PRIMO E 

SECONDO CICLO) 

-Let’s debate 

-Making learning and thinking 

visible(mltv)-introduzione e 

pratica 

-Design thinking–ilprogetto 

ideal 

3,5 10 

 PROGETTARE 

L’ESPERIENZA DI 

APPRENDIMENTO 

OLTRE  LA LEZIONE 
(DOCENTI –PRIMO E 

SECONDO CICLO) 

-La progettazione nella 

didattica per competenze 

-Competenze e compiti di 

realtà nella scuola primaria 

-Competenze e compiti di 

realtà nella scuola secondaria 

3 10 



VALUTARE 

L’ESPERIENZA DI 

APPRENDIMENTO 

OLTRE IL VOTO 
(DOCENTI –PRIMO E 

SECONDO CICLO) 

-La valutazione oltre il voto 

-Valutare nella scuola 

primaria tra presenza e 

distanza 

-Valutare nella scuola 

secondariatra apprendimenti e 

soft skills 

3 7 

LO SPAZIO VIRTUALE-APPRENDERE ONLINE-LA PIATTAFORMA 

SUITE FOR EDUCATION 
(ANIMATORI DIGITALI, TEAM INNOVAZIONE, DOCENTI PRIMO E SECONDO 

CICLO)- SERIE DI LABORATORI 

IMPLEMENTARE LA 

PIATTAFORMA 

2 4 

AMMINISTRARE LA 

PIATTAFORMA 

6 4 

GLI STRUMENTI BASE 

DELLA PIATTAFORMA 

6 12 

GLI STRUMENTI 

AVANZATI DELLA 

PIATTAFORMA 

6 10 

TEXTHELP PER GSUITE– 

STRUMENTI PER BES 

6 8 

COMPUTER SCIENCE 

FIRST 

2 4 

REALTÀ VIRTUALE A 

AUMENTATA CON 

GSUITE 
 

2 4 
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ALTRI ENTI ESTERNI DI FORMAZIONE A CUI ALCUNI DOCENTI HANNO 

PARTECIPATO AI WEBINAR PROPOSTI 

 

EQUIPE FORMATIVA Marche  

RAFFAELLO FORMAZIONE 

ANASTATIS 

A.I.D. 

In conclusione l’insieme dei corsi attivati dall’Animatore Digitale Rosaria Nalli, 

supportata anche per alcuni corsi alla scuola secondaria di primo grado dal prof. 

Alessandro Marchegiani, e tutti i webinar proposti dai vari enti formativi delle Marche, 

hanno visto la partecipazione massiccia del totale dei docenti di ogni ordine e grado 

per fronteggiare la nuova sfida didattica provocata dalla pandemia. Da marzo a giugno 

i docenti sono stati chiamati ad implementare il proprio metodo d’insegnamento 

affidandosi totalmente all’uso delle tecnologie. Il ruolo dell’Animatore Digitale è stato 

fondamentale per portare tutti verso un livello almeno sufficientemente adeguato alle 

richieste ed in questo va riconosciuto il merito e la gratitudine per essersi tanto speso e 

per aver raggiunto l’obiettivo. I docenti sono stati in grado di preparare video lezioni 

in modalità sincrona ed asincrona, di utilizzare alcune bacheche digitali come il padlet 

e di scambiare materiali su Drive. In questi mesi è cambiato il ruolo dell’insegnante 

nei processi d’apprendimento e tutti ci siamo sforzati di acquisire nuove competenze 

per rispondere in modo significativo all’emergenza. Sicuramente dovremo fare tesoro 

delle nuove modalità acquisite, dei nuovi strumenti e supporti in modo da poterli 

utilizzare quotidianamente anche nelle lezioni in classe. Oggi l’insegnante è sempre 

più chiamato a riflettere sul modo in cui la tecnologia, concepita come risorsa, può 

essere utilizzata per incoraggiare gli studenti a esplorare i propri interessi e diventare 

partecipanti attivi nel processo di apprendimento, fornendo anche l’opportunità di 

risolvere problemi concreti, per promuovere elevati livelli di motivazione. Quindi su 

questo versante dovremo continuare nel prossimo anno ad investire risorse per elevare 

i livelli di competenza di ogni docente.  

Infine, durante il corso dell’anno, l’Istituto ha scelto di aderire per il prossimo anno 

alla sperimentazione MODi – MOF “Guardare lontano, insieme” per aggiornare la 

didattica e migliorare l’esperienza scolastica degli studenti. È già avvenuto un incontro 

di formazione con la dirigente Accili di Piandimeleto, che già da alcuni anni sta 



sperimentando nel suo Istituto il modello finlandese, che prevede una diversa 

modulazione delle lezioni disciplinari e della programmazione didattica. A fine giugno 

i docenti parteciperanno ad un webinar tenuto dal prof. Stefano Rossi e con lo stesso si 

inizierà a settembre una formazione di 25 ore sulla didattica cooperativa. L’obiettivo è 

quello di fare rete, squadra per conoscere esperienze differenti e dare corpo nella 

quotidianità scolastica a idee e soluzioni per una scuola sempre più efficace nel 

raggiungimento del suo scopo: il successo formativo di ogni studente.  

COORDINAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

È continuata come gli scorsi anni la collaborazione con le Università di Macerata e di 

Urbino permettendo nelle nostre scuole il tirocinio formativo attivo degli studenti 

iscritti a Scienze della Formazione Primaria e alla Formazione permanente per i 

docenti.  Lo scambio di esperienze tra mondo universitario e quello della scuola è 

sempre foriero di arricchimento per entrambe le parti e permette la crescita reciproca; 

per cui anche per il prossimo anno abbiamo confermato la nostra disponibilità 

all’accoglienza degli studenti. Quest’anno è proseguita anche l’accoglienza dei ragazzi 

che fanno richiesta di effettuare nel nostro Istituto l’Alternanza Scuola/Lavoro che 

avviene in diversi periodi dell’anno a seconda della scuola superiore di provenienza. 

Al momento si hanno tutti feedback positivi sia da parte dei ragazzi che entrano nelle 

nostre scuole sia da parte dei docenti accoglienti.  

Concludo la relazione con alcune riflessioni personali: è un impegno e una grande 

responsabilità coordinare le azioni sulla Valutazione, la Formazione dell’Istituto ed il 

Tirocinio formativo perché le scelte messe in campo costituiscono la leva strategica 

fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli 

obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse umane. È un processo 

che non ha mai fine e ad ogni traguardo si intravede già una nuova partenza… è questa 

consapevolezza che alimenta la mia passione e che probabilmente mi fa scegliere di 

svolgere tale funzione strumentale. Ringrazio la Dirigente scolastica per aver saputo 

dare nuovi impulsi innovativi all’azione didattica ed aver approvato i percorsi formativi 

già esistenti negli scorsi anni, tutte le funzioni strumentali ed i coordinatori di plesso e 

di progetti per la collaborazione sempre crescente che motivano le scelte condivise.   

 

Jesi, 24 giugno 2019                                                                 La funzione strumentale  

Cinzia Bambini 
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