
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale  
Ufficio II

Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi 

Ai  DD.SS. e ai Docenti delle scuole primarie della regione 
e p.c.           Ai DD.SS. scuole polo di formazione d’ambito della regione

Oggetto:  Avvio  del  piano  di  formazione  sulla  valutazione  nella  scuola  primaria-

Webinar di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti.

Come già anticipato nella nota ministeriale prot.n.AOODGPER37467 del 24/11/2020

e nella  nota  di  questo  ufficio  prot.  n.  AOODRCAL20681 del  15/12/2020,  e  come socializzato

nell’incontro informativo on line del 15 dicembre u.s., si stanno avviando, con il coordinamento del

Ministero dell’Istruzione, azioni formative di sistema e di accompagnamento, di durata biennale,

rivolte  alla  valutazione  intermedia  e  finale  degli  apprendimenti  degli  alunni/e  delle  classi  della

scuola  primaria.  Come  noto,   il  passaggio  dalla  valutazione  numerica  al giudizio  descrittivo,

riportato  nel  Documento  di  valutazione  e  riferito  a  differenti  livelli  di  apprendimento, è  stato

previsto dalla Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020. 

Le azioni di formazione, finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura

della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, prendono l’avvio con i webinar

nazionali  pubblici,  organizzati  dal Gruppo di Lavoro nazionale  e rivolti  a Dirigenti  scolastici  e

Docenti, di cui alla allegata nota ministeriale prot.n.AOODGPER116 del 04/01/2021, dove vengono

indicate  le  date  e  i  link  di  accesso.  Ad  essi  seguiranno  le  attività  formative  territoriali  e  di

formazione  dei  formatori,  che  costituiranno  un  gruppo  nazionale,  gestite  da  questo  USR.  Si

affiancheranno anche azioni di accompagnamento nel processo di transizione, rivolte alle  scuole

tutte da parte di istituzioni scolastiche che già rappresentano Laboratori/Poli di diffusione rispetto

all’attuazione della O.M.

Per un maggior approfondimento sul tema, si invita a voler visitare il seguente sito:

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html , dove sono rintracciabili le slide

di  presentazione,  le  FAQ e lo streaming dell’incontro  del  15 dicembre  u.s.  L’ufficio scrivente,

infine, si riserva di fornire ulteriori indicazioni, a seguito del prossimo incontro online fra il GdL

nazionale e gli UU.SS.RR.  

Il Dirigente

Maurizio Piscitelli

Il responsabile del procedimento: Domenico Misiano domenico.misiano@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Mariateresa Bello mariateresa.bello@istruzione.it 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793  
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 
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