
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Valerio Flacco” 
Codice Fiscale: n. 80015350590  Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131 

Via Bari snc  04010 SEZZE SCALO 
 e-mail ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it 

  

Comunicazione n. 56 del 7 gennaio 2021 

Alla vicepreside prof.ssa Ornella Fiacco 

Alle docenti della scuola primaria 

Al sito web dell’IC “Valerio Flacco” 

 

Oggetto: Formazione Ministeriale sulla nuova valutazione nella Scuola Primaria 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha organizzato per le giornate di lunedì 11 e martedì 12 gennaio 
2021 un webinar, suddiviso in due parti, per la formazione dei docenti della scuola primaria in vista della 
conclusione del I quadrimestre e degli scrutini intermedi. 

Si raccomanda di partecipare agli eventi, tuttavia essi saranno registrati e visibili sul sito del Ministero nei 
giorni successivi. La visione del webinar è fondamentale per poter compilare in maniera corretta il 
documento di valutazione degli alunni della scuola primaria e per poter tradurre i voti già attribuiti in giudizi 
descrittivi, così come indicato dalla normativa vigente. 

La nostra scuola ha già elaborato negli anni scorsi un’ottima rubrica valutativa da cui si partirà per individuare 
gli obiettivi di apprendimento da valutare. Occorrerà, con le funzioni strumentali e con i responsabili dei 
dipartimenti delle classi primarie, eventualmente sfoltire la lista degli obiettivi e descrivere i quattro livelli di 
apprendimento per ciascun obiettivo. Al momento abbiamo, infatti, sei livelli corrispondenti a voti numerici, 
ma che ben descrivono ciò che l’alunno è in grado di fare rispetto all’obiettivo. Sono infatti obiettivi 
misurabili. 

Mi sento pertanto abbastanza tranquilla poiché dobbiamo lavorare su materiale già a disposizione. Il 
Ministero organizzerà prossimamente corsi di formazione per i docenti sulla valutazione, al fine di mettere 
in grado le scuole, a partire dal prossimo anno scolastico, di elaborare la programmazione in coerenza con la 
nuova valutazione, essendo i due momenti strettamente correlati.  

Allego alla presente comunicazione la nota del Ministero con il link dei webinar dell’11 e del 12 gennaio  e 
invio cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


