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AI DOCENTI 

Oggetto: Progetto “Azione-Progetto-Miglioramento (dal   RAV all’innovazione didattico-

metodologica, strutturale, laboratoriale, reticolare) “. RETE DI SCOPO INSIEME PER 

MIGLIORARE- Selezione corsisti. 
Si comunica che il progetto di cui all’oggetto, approvato in data 13 dicembre 2016, con decreto  

Prot. n. AOODRPU REG. UFF. 21340, dalla Direzione Generale dell’USR Puglia  si propone 

l’obiettivo di costruire un prototipo S.N.E.V. (Supporto al Nucleo Esterno di Valutazione)  volto a 

monitorare in itinere tutte le azioni, attivate singolarmente dalle scuole in rete per affrontare le 

criticità rilevate dal RAV, nel tentativo di diffondere la cultura del controllo qualitativo dei processi 

e  facilitare la lettura del miglioramento ai componenti del NEV (Nucleo Esterno di Valutazione). 

All’interno del progetto è previsto un percorso di formazione rivolto a N° 10 docenti per scuola. 

Il percorso prevede la trattazione delle seguenti tematiche: 

-progettare azioni volte ad aggredire le criticità per migliorare gli esiti degli studenti-(N° 6 ore)            

-leggere i risultati a distanza per promuovere azioni efficaci a livello di processo-(N° 6 ore) 

-la comprensione inferenziale dei testi- (N° 3 ore) 

-valorizzare le vocazioni degli alunni per promuovere la conoscenza di sé -(N° 6 ore) 

-metodi e strumenti per personalizzare gli interventi didattici- (N° 6 ore) 

-progettare  compiti autentici e relative rubriche di valutazione- (10 ore) 

I corsisti, divisi in gruppi,  saranno anche coinvolti in attività di ricerca- azione per un totale di N° 

12 ore. 

Alla fine dell’anno, ai partecipanti  saranno riconosciute N° due UNITA’ FORMATIVE di 25 ore 

cadauna. 

I docenti interessati possono presentare domanda entro il 2/02/2017, utilizzando l’Allegato A. 

L’individuazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori e terrà conto dei 

seguenti criteri: 

-disponibilità a seguire l’intero percorso formativo di N° 55 ore, di cui 37 di lezione 

frontale/interattiva, 12 di ricerca-azione e 6 di focus group 

-disponibilità a partecipare ai focus group per un totale di N° 6 ore  

-partecipazione a precedenti corsi di formazione sulla Valutazione/Didattica per 

competenze/Orientamento/Inclusione 

-competenze informatiche. 

Il Dirigente Scolastico 

 





ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Oggetto: Progetto “Azione-Progetto-Miglioramento (dal   RAV all’innovazione didattico-

metodologica, strutturale, laboratoriale, reticolare) “. RETE DI SCOPO INSIEME PER 

MIGLIORARE                                          -CANDIDATURA- 

 

IL/LA sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 

docente di ……………………………………… 

dichiara 

la propria disponibilità a partecipare al percorso formativo di N° 55 ore previsto dal progetto di cui 

all’oggetto 

A tal fine dichiara  

-di essere disponibile a seguire l’intero percorso formativo di N° 55 ore, di cui 37 di lezione 

frontale/interattiva, 12 di ricerca-azione e 6 di focus group 

-di aver partecipato ai seguenti  corsi di formazione 

Anno…………………  Corso…………………………………………presso 

Anno…………………. Corso…………………………………………presso 

 

-di essere in possesso delle competenze informatiche attestate da 

……………………………..(specificare se certificate o conseguite a seguito di corsi specifici) 

 

 

Firma 
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