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PON Valu.E “Valutazione/Autovalutazione Esperta", Valu.E 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, 

approvato con comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/23772 del 15/12/2015, CODICE CUP 

F88C15001090006. 

 

Circ. n. 168         Alla cortese attenzione del 

Personale Docente  

Atti  

 

 

Oggetto: Proposta n. 4 candidature docenti per il Progetto Value for schools, percorso 

formativo B, che coinvolge un campione di 45 scuole per un’attività di formazione e supporto a 

distanza organizzata direttamente dall’INVALSI, denominata Valu.Elearn. 

 

Gentili docenti,  

facendo seguito alla Convenzione attualmente in essere tra l’INVALSI e il nostro Istituto che è 

beneficiario di attività formative e supporto all’autovalutazione, a partire da settembre 2021 sarà 

avviato un percorso di formazione online sul tema della valutazione della scuola. L’ambiente di 

apprendimento digitale Valu.Elearn offrirà risorse come brevi video, lezioni alternate a spiegazioni 

testuali, esercitazioni online individuali e di gruppo, questionari e test di autovalutazione, strumenti 

di peer feedback e peer evaluation, materiali di studio interattivi, contenuti multimediali per 

l’autoformazione. 

 

Il percorso formativo di Valu.Elearn: 

 

• si svolgerà in modalità asincrona consentendo ai corsisti sia di fruire delle varie 

attività formative individualmente (video e esercitazioni) sia di svolgere attività 

collaborative con altri partecipanti; 

• favorirà l’interazione dei corsisti con altri partecipanti della stessa scuola, dello 

stesso territorio e di aree geografiche differenti (nord, centro e sud) attraverso 

strumenti multimediali interattivi (forum, hot question, ecc); 

• è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’INVALSI e una società leader nel 

settore dell’innovazione digitale, vincitrice di un bando di gara europeo per la 

fornitura di servizi tecnologici; 

• è sotto la supervisione scientifica di un Comitato Tecnico Scientifico nominato 

dall’INVALSI rispetto alla qualità dei contenuti e della didattica; 

• sarà monitorato dall’INVALSI in quanto parte del disegno di ricerca volto a 

delineare competenze decentrate per la valutazione. 
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Valu.Elearn prevede un percorso formativo riservato ai dirigenti scolastici per un impegno 

complessivo di 60 ore. 

 

Per i docenti del nostro istituto, inoltre, è prevista l’erogazione di due corsi formativi per l’anno 

scolastico 2021- 22, corrispondenti ad un impegno complessivo per ciascun corsista di circa 120 ore 

(60 ore a corso). Altri due    corsi formativi saranno erogati nell’anno scolastico 2022/23. 

Tale percorso formativo potrà essere incluso nel piano per la formazione dei docenti del nostro 

istituto ai sensi della Legge 107 del 2015 per i prossimi due anni scolastici. 

In allegato alla presente comunicazione la presentazione della piattaforma Valu.Elearn. 

 

Partecipazione docenti 

La piattaforma Valu.Elearn prevede l’erogazione di corsi formativi anche per i docenti.  

La Convenzione prevede la partecipazione di almeno 5 docenti per scuola, già individuati nel 

nostro istituto. 

Tuttavia, al fine di disseminare le competenze acquisite e incidere sulle pratiche valutative e auto 

valutative, Invalsi ha riservato al nostro istituto una partecipazione fino a 9 docenti. Si invitano 

pertanto le SS.VV. con contratto a tempo indeterminato che volessero candidarsi, a rispondere alla 

presente comunicazione entro il 10 giugno 2021, manifestando l’intenzione di iscriversi alla 

formazione, al fine di poter trasmettere i nomi a Invalsi. 

Sarebbe bene se le candidature fossero equamente suddivise tra i plessi dell’istituto e tra i diversi 

ordini di scuola, al fine di disseminare le competenze acquisite.  

A settembre 2021 Invalsi chiederà una conferma dei docenti presenti in servizio anche nell’a.s. 2021-

22. Infatti la formazione è rivolta alla scuola e ai docenti in essa presenti. 

Per approfondimenti e ulteriori informazioni sul percorso formativo Valu.Elearn è possibile visitare 

le pagine del nuovo sito del progetto PON Valu.E https://value.invalsi.it/portale/. 

 

 
La dirigente  
Prof.ssa Cinzia Fenu  
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