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Avviso  Prot.53/08-01        Cicciano, 05 gennaio 2021 
 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Avvio del piano di formazione - Valutazione scuola primaria (Webinar) 
 

Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che da quest’anno 

scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 

valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle 

misure di accompagnamento previste dall’art. 6 dell’O.M. 172 promuove, a partire dall’anno scolastico 

2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 

cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria.  

 

Con la presente, pertanto, si comunica, in riferimento alla circolare ministeriale prot. n. 116 del 4/11/21, 

l’avvio del piano di formazione attraverso webinar nazionali pubblici, rivolti a Dirigenti Scolastici e 

Docenti, ai quali seguiranno le attività formative gestite dagli Uffici Scolastici Regionali. Si riportano 

di seguito le indicazioni per la partecipazione ai webinar indirizzati ai docenti. 

 

WEBINAR PER DOCENTI: 

Data: 11 gennaio 2021 ore 17 -19 - Prima Parte 

Titolo: Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione 

Link: https://aka.ms/2webinarValutazionePrimaria 

 

Data: 12 gennaio 2021 ore 17 – 19 - Seconda Parte 

Titolo: Strumenti valutativi e documento di valutazione 

Link: https://aka.ms/3webinarValutazionePrimaria 

 

Si specifica che i webinar saranno comunque anche registrati e resi disponibili successivamente nella 

sezione del sito web del miur https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html dove 

troverete anche altri materiali di approfondimento. 

Si allega, infine, per chi fosse interessato, il link relativo all’Incontro di presentazione dell’Ordinanza 

e delle Linee Guida per l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale degli 
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apprendimenti nella scuola primaria, tenutosi il giorno 15 dicembre 2020 in diretta streaming sul canale 

Youtube del Ministero dell’Istruzione. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg5klrwCXbQ 

 

 

 

 

F. S. Area 3 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maria Elvira Giordano Prof. ssa Maria Caiazzo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg5klrwCXbQ

