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Al personale docente  

Al Direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo online / sito web  

Agli atti 

 

 

Comunicazione n. 97  

 

Oggetto: Webinar di formazione nazionali per docenti sulla “Nuova valutazione nella scuola 

primaria”.   

 

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. sopracitata 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, si evidenziano i primi Webinar di formazione nazionali, organizzati dal ministero e 

aperti a tutti gli insegnanti (si tratta di incontri-video in diretta, senza possibilità di intervento, a 

carattere informativo/formativo). 

Si riportano di seguito le date, i titoli e i link dei webinar rivolti ai docenti: 

 

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

Titolo: Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione  

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

 

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

Titolo: Strumenti valutativi e documento di valutazione 

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

 

Per consentire il collegamento alle docenti interessate, la programmazione di martedì 12 gennaio 

si svolgerà dalle 16.00 alle 17.00.  
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La docente Assunta Panzera avrà cura di far pervenire alla scrivente l’elenco delle docenti che 

hanno partecipato alla formazione online al solo scopo di aggiornare il data base della formazione 

di istituto a. s. 2020-21. 

Tanto per la dovuta conoscenza.  

Villa di Briano, 11 gennaio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emelde Melucci 
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