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Verbalista:_____________________   Sede:_______________________ Data:___________________ 

1. “Dopo l’autovalutazione iniziale” 
Che fare con gli allievi che hanno colorato solo pochi livelli F? 

Consegna: 

Ogni insegnante porta la tabella di classe dopo l’autovalutazione iniziale e, mostrandola ai colleghi, commenta 
le situazioni dei bambini meno esperti (3 min.).  

Discussione: 

Quali ipotesi di intervento è possibile prevedere? 

Per “allievi meno esperti” in questa fase non consideriamo i bambini seguiti dal sostegno. 

Verbalista:_____________________   Sede:_______________________ Data:___________________ 

2. Laboratorio 
“Nella mia classe come funzionano i momenti di laboratorio? Come mi muovo io? 
Quali successi? Quali difficoltà?...” 

Con questi interrogativi si vuole portare la discussione, in modo mirato, verso l’analisi degli aspetti pedagogici 
relativi ai ruoli di docente e allievi, ai temi cioè dell’organizzazione, dell’autonomia, delle mediazioni,… 

Consegna: 

Ogni docente, per 5 min. (al massimo!), racconta come funzionano nella sua classe le ore di laboratorio, 
evidenziando i successi, gli ostacoli, le difficoltà,… (la discussione comincia solo quando ogni docente ha 
esposto la propria esperienza). 

Gli obiettivi della discussione sono l’aiuto reciproco, lo scambio, la regolazione reciproca. Eventuali 
problematiche non risolte verranno poi rilanciate ai formatori. 
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Verbalista:_____________________   Sede:_______________________ Data:___________________ 

3. Autovalutazione intermedia e regolazione del contratto 
 

Consegna: 

Ognuno porta un esempio dell’autovalutazione intermedia e illustra brevemente le conclusioni e gli spunti 
emersi dopo l’analisi e la discussione svolta con gli allievi. 

Discussione 

A cosa mi è servita l’autovalutazione intermedia? Quale cambiamento di contratto, quale progetto è scaturito 
dall’autovalutazione svolta? 

Verbalista:_____________________   Sede:_______________________ Data:___________________ 

4. Controllo, correzione, autocorrezione 
Sono passato dalla correzione all’autocorrezione? Continuo a correggere tutto io? Perché? 

Consegna: 

Ogni docente racconta brevemente la sua esperienza rispetto all’autocorrezione da parte degli allievi e al 
controllo dell’insegnante. 

 

Ruolo del verbalista: 

 È responsabile dell’organizzazione pratica; 

 Raccoglie la lista presenza; 

 Redige una sintesi del verbale (da spedire via e-mail ai formatori) 

 Non é animatore o coordinatore delle discussioni. 

Perché scegliere quattro sedi diverse? 

Vogliamo approfittare di questa occasione per visitare diverse classi di colleghi. Proponiamo che 

l’attenzione sia rivolta in modo particolare alla messa in gioco dei racconti metaforici e 

all’organizzazione degli spazi. 


