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CIRCOLARE N. 73 

   

 

                             Ai docenti scuola primaria 

Alla Funzione strumentale valutazione 

      Al sito web 

 

 

OGGETTO: Webinar di formazione per Docenti - Valutazione scuola primaria – programmazione  

     

Si informa che il M.I. con nota n. 116 del 04/01/2021 nell’ambito delle misure di accompagnamento previste 

dall’art. 6 dell’O.M. 172 del 04/12/2020, ha comunicato 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.  

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. 

Le azioni di formazione sono finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli 

strumenti valutativi nella scuola primaria. 

Al fine di garantire la partecipazione dei docenti si riportano le date, i titoli e i link dei webinar  dedicati ai docenti 

che saranno comunque anche registrati e resi disponibili successivamente nella sezione del sito web del miur: La 

valutazione nella scuola primaria (istruzione.it). 

 

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 informa pertanto che, al fine di garantire a tutti l’accesso alla formazione,  la programmazione prevista per il 

giorno 11/01/2021 è sostituita con la partecipazione all’attività di formazione. 

 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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