"INFORMARSI E FORMARSI PER SPERIMENTARE IL RAV INFANZIA".
Laboratorio INFANZIA 2019
Proteo Fare Sapere Piemonte con la FLC Cgil Piemonte propongono alle docenti e ai docenti
delle scuole dell’Infanzia un laboratorio formativo sul RAV Infanzia.
Il lavoro sarà curato da due docenti formatrici che hanno partecipato al percorso sul Rav
avviato a Milano nel 2016/17 a cura dell’Università di Pavia e promosso da Proteo fare
sapere nazionale con l’Associazione Zeroseiup.
Il RAV è uno strumento di valutazione formativa - riflessiva molto utile ai gruppi di docenti
per prendere coscienza della qualità del servizio offerto, per individuare i punti deboli e
lavorare al loro superamento.

Il percorso si propone di:
•
•
•
•

Far conoscere lo strumento
Accrescere la consapevolezza e l’intenzionalità professionale degli insegnanti
Sollecitare riflessioni sul piano meta-valutativo.
Elaborare e mettere in atto interventi per migliorare l’offerta formativa rivolta ai
bambini

Calendario:

19 febbraio
15 marzo
29 marzo
12 aprile

- martedì ore 15-17
- venerdì ore 15-18 – laboratorio in sottogruppo
- venerdì ore 15-18 – laboratorio in sottogruppo
- venerdì ore 15-18

Programma del laboratorio:
Nel corso degli incontri verranno scelti alcuni item, i docenti individualmente dovranno
rispondere alle domande e indicare punti forti e punti deboli, da discutere successivamente in
gruppo con lo scopo di stimolare la riflessione mirata al miglioramento.
Gli incontri si svolgono utilizzando il modello di promozione dall’interno, in uno scambio
dialogico e di cooperazione.
Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione, riconosciuto dal MIUR
(Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei
docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 02.03.2018.)

Sede del corso:

Il corso si svolgerà presso il Liceo Massimo D’Azeglio
Torino – Via Parini, 8 (nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova)
e sarà supportato dalla Piattaforma elearning di Proteo Fare Sapere Piemonte

Docenti:

Claudia Reynaudo e Maria Grazia Capra.

Supervisione:

Le docenti dell’Università di Pavia Donatella Savio. ed Anna Bondioli, svolgeranno attività di
supervisione del laboratorio stesso.

Iscrizione:

Per iscriversi si chiede la compilazione del modulo online al seguente link:
goo.gl/forms/B26JNBKhin7s74eH2
Il corso è gratuito
Per partecipare occorre iscriversi a Proteo Fare Sapere (Tessera 2019 di €10,00):
versamento con bonifico a favore di Proteo Fare Sapere Piemonte, causale "Iscrizione 2019",
IBAN IT98 G033 5901 6001 0000 0117 271
La ricevuta va inviata a formazione.proteopiemonte@gmail.com.
Sarà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini della formazione/aggiornamento.

La presidente di Proteofaresapere Piemonte
Chiara Profumo
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