
 

 

La valutazione nella scuola primaria 
 
Recentemente sono state emanate la Nota del MI 2158 del 4/12/2020 con la quale si trasmettono 
l’O.M. e le Linee guida sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola Primaria. I documenti 
rimodulano in maniera sostanziale il sistema di valutazione della scuola primaria che passa da una 
valutazione in sistema decimale ad una valutazione per livelli di padronanza. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti dovrà essere espressa, 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, attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 
del miglioramento degli apprendimenti. 
Il passaggio da una valutazione di tipo numerico su scala decimale, si trasforma in una valutazione 
articolata su quattro livelli numerici che attestano e certificano diversi livelli di padronanza e di 
autonomia 

 
Obiettivi 

● Affinare nei docenti la conoscenza del rinnovato scenario normativo da tradurre in opportuni 
processi programmatici 

● Promuovere la costruzione di percorsi didattici orientati a sostenere un'analisi riflessiva, 
sulle necessarie rimodulazioni delle programmazioni d’Istituto, da riorientare nell'ottica di 
una diversa modalità di valutazione 

● Sviluppare la capacità dei docenti di lavorare insieme negoziando e condividendo significati 
e percorsi 

● Favorire lo sviluppo di una comunità di pratiche condivise, finalizzate allo sviluppo 
professionale e al miglioramento della pratica didattica. 

 

 
INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

 
Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet e GoToMeeting 
Destinatari: Docenti scuola primaria dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 52830 
Edizione: ID. 77649 
Scadenza iscrizione: 28/01/2021 
FORMATORE: Laura Bellanova (Dirigente scolastico in quiescenza) 
 
L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA è obbligatoria. per la partecipazione al corso 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
MODALITÀ 
 
Tutte le lezioni saranno svolte sulla piattaforma Google Meet o GoToMeeting 
Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria 
area riservata, all’interno della sezione “Le mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso 
e selezionando l’edizione del corso. 
 

 
CALENDARIO 
 
30 GENNAIO 2021 - 9:00 - 12:00 
Contenuti/Attività: 

● Evoluzione dello scenario normativo 
● Condivisione di un glossario comune 
● Dalla valutazione dell’apprendimento alla valutazione per l’apprendimento 
● La valutazione diagnostica, in itinere e formativa 
● Dal voto al giudizio descrittivo 
● Correlazione tra la progettazione curriculare d’istituto e la programmazione annuale 

 
13 FEBBRAIO 2021 - 9:00 - 12:00 
Contenuti/Attività: 

● Criteri e di griglie di valutazione, in itinere e finali, 
● Applicazione dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. 
● I modelli di certificazione delle competenze 
● Dalla competenze di base, alle competenze chiave, le competenze globali e le competenze di 

cittadinanza globale. 
 

 
ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI: 

● accoglienza partecipanti su piattaforma on line messa a disposizione dell’istituto 
● presentazione con autorizzazione alla registrazione dell’intervento 
● analisi documenti, dibattito e conclusioni 
● deposito materiali in formato multimediale 

 

https://sofia.istruzione.it/

