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Oggetto: Misure di accompagnamento 

formazione territoriale – Rilevazione docenti per webinar ministeriali.

 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41 ha previsto che a partire dall’a.s. 2020/21 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. 

L’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e le Linee guida hanno fornito il quadro di 

riferimento delle modalità di form

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Progressivamente le istituzioni scolastich

rendere le proprie azioni coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle 

Linee guida, collegando, ad esempio, il momento della valutazione con quello della 

progettazione, anche attraverso il sostegno 

Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei docenti. L’art. 6 dell’O.M. 

n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede infatti 

accompagnamento” per dare piena attuazione a quanto p

dalla Linee guida. A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 

e per un biennio, azioni di formazione

valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutati

primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.

In questa fase l’Amministrazione centrale ha previsto la realizzazione di 

formativi territoriali, rivolti a gruppi, costituiti da massimo 250 docenti

si confronteranno attraverso una piattaforma digitale individuata con la 

collaborazione delle scuole polo regionali per la formazione
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Misure di accompagnamento – Valutazione scuola primaria 

Rilevazione docenti per webinar ministeriali.

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41 ha previsto che a partire dall’a.s. 2020/21 la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 

maria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

L’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e le Linee guida hanno fornito il quadro di 

riferimento delle modalità di formulazione del giudizio descrittivo per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Progressivamente le istituzioni scolastiche approfondiranno le scelte al fine di 

rendere le proprie azioni coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle 

Linee guida, collegando, ad esempio, il momento della valutazione con quello della 

progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal 

Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei docenti. L’art. 6 dell’O.M. 

n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede infatti l’attivazione delle “Misure di 

accompagnamento” per dare piena attuazione a quanto previsto dall’Ordinanza e 

. A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 

azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e 

valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutati

primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali. 

In questa fase l’Amministrazione centrale ha previsto la realizzazione di 

formativi territoriali, rivolti a gruppi, costituiti da massimo 250 docenti

attraverso una piattaforma digitale individuata con la 

collaborazione delle scuole polo regionali per la formazione
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primaria – 

Rilevazione docenti per webinar ministeriali. 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41 ha previsto che a partire dall’a.s. 2020/21 la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 

maria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  

L’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e le Linee guida hanno fornito il quadro di 

ulazione del giudizio descrittivo per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

e approfondiranno le scelte al fine di 

rendere le proprie azioni coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle 

Linee guida, collegando, ad esempio, il momento della valutazione con quello della 

offerto dalle iniziative predisposte dal 

Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei docenti. L’art. 6 dell’O.M. 

l’attivazione delle “Misure di 

revisto dall’Ordinanza e 

. A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 

finalizzate a indirizzare, sostenere e 

valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola 

In questa fase l’Amministrazione centrale ha previsto la realizzazione di Webinar 

formativi territoriali, rivolti a gruppi, costituiti da massimo 250 docenti, che 

attraverso una piattaforma digitale individuata con la 

collaborazione delle scuole polo regionali per la formazione. 
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Gli UUSSRR, procederanno alla composizione dei gruppi, prevedendo 

l’individuazione di docenti che si siano già occupati del tema della 

valutazione (funzioni strumentali, referenti) segnalati dal ciascuna istituzione 

scolastica della regione, sulla base dei seguenti parametri numerici:

• n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di 

scuola primaria, 

• n.2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di 

scuola primaria, 

• n.3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola 

primaria. 

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di effettuare l’inserimento 

che si siano già occupati del tema della valutazione

“Valutazione Scuola Primaria: Individuazione Docenti” presente 

dell’USR Piemonte entro e non oltre 
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Gli UUSSRR, procederanno alla composizione dei gruppi, prevedendo 

l’individuazione di docenti che si siano già occupati del tema della 

(funzioni strumentali, referenti) segnalati dal ciascuna istituzione 

scolastica della regione, sulla base dei seguenti parametri numerici:

• n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di 

2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di 

• n.3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola 

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di effettuare l’inserimento dei nominativi dei docenti 

si siano già occupati del tema della valutazione, compilando il 

“Valutazione Scuola Primaria: Individuazione Docenti” presente 

entro e non oltre martedì 23 febbraio 2021

                                                      IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO
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Gli UUSSRR, procederanno alla composizione dei gruppi, prevedendo 

l’individuazione di docenti che si siano già occupati del tema della 

(funzioni strumentali, referenti) segnalati dal ciascuna istituzione 

scolastica della regione, sulla base dei seguenti parametri numerici: 

• n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di 

2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di 

• n.3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola 

i nominativi dei docenti 

compilando il Form 

“Valutazione Scuola Primaria: Individuazione Docenti” presente nell’Area Servizi 

febbraio 2021. 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPE BORDONARO 
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