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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Direttore Generale
Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
e ai Coordinatori Didattici delle scuole primarie paritarie
del Friuli Venezia Giulia
e, p. c.

Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici
dott.ssa Mavina Pietraforte
Ai Dirigenti tecnici dell’USR FVG
Dott. Peter Černic
Dott.ssa Alida Misso
Dott. Fabiano Paio

Oggetto:

piano di formazione sulla valutazione descrittiva degli apprendimenti nella scuola
primaria.

Con nota prot. AOODGPER 116 del 4 gennaio 2021, già inviata alle SS.LL. direttamente dal Ministero
dell’Istruzione, è stato dato avvio al piano di formazione per orientare e accompagnare le Istituzioni
Scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli
apprendimenti nella valutazione periodica e finale degli alunni della scuola primaria.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle date, sui titoli e sui link dei webinar, con l’auspicio di garantire
la massima partecipazione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti delle scuole primarie del FVG.
Ad ogni buon fine si riportano le date, i titoli e i link dei webinar che saranno comunque anche registrati e
resi disponibili successivamente nella sezione del sito web del miur: La valutazione nella scuola primaria
(istruzione.it).
1. WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Data: 11 gennaio 2021 ore 11 - 13
Titolo: Dai voti ai giudizi descrittivi nella scuola primaria: il nuovo quadro normativo
Link: https://aka.ms/1webinarValutazionePrimaria
2. 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
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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