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 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: FORMAZIONE DI AMBITO 2021/2022 - DAL VOTO AL GIUDIZIO 
DESCRITTIVO – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA NUOVA VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA – SECONDO LIVELLO 
ll D.L. n. 22/2020, convertito con modifiche dalla Lg. n. 41/2020, ha previsto che al termine di 
quest’anno scolastico, si proponga una prima disamina e un primo bilancio della 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’ambito 6 accompagnerà questa nuova modalità valutativa attraverso un corso di formazione 
dedicato, che riprende quello già svolto con successo all’inizio dell’anno scolastico 20/21, e lo integra.  
 
FINALITA’ 
Il percorso formativo proposto è centrato su Laboratori operativi per analizzare il lavoro svolto dalle 
scuole primarie a distanza da più di un anno dal processo di ridefinizione degli strumenti e delle 
pratiche valutative. 
OBIETTIVI 

1)  quali obiettivi operativi abbiamo selezionato e a quali processi di sviluppo sono collegati. 
Come osserviamo le dimensioni di sviluppo, come organizziamo gli strumenti (quale 
progettazione?)  
2)  come raccogliamo i dati ed attribuiamo il livello (quale valutazione?)  
3)  come comunichiamo ad alunni e genitori i progressi nell'apprendimento e le misurazioni 
intermedie (quale comunicazione?)  

 
 

FORMATRICE 
Prof.ssa Maria Rita Salvi 

Dirigente scolastico, esperta di tematiche organizzative, gestionali ed istituzionali afferenti al mondo della 
scuola. Esperta formatrice, ha organizzato vari master per la dirigenza scolastica e pubblicato articoli su riviste di 
contenuto scolastico e pedagogico. 
 

Il corso si svolgerà in 3 incontri/webinar sincroni e interattivi (in diretta streaming) a carattere 
laboratoriale secondo il calendario riportato di seguito: 
• 17 maggio 17-19 
• 23 maggio 17-19 
• 26 maggio 17-19 
I partecipanti avranno modo di porre domande al docente che risponderà in diretta. 

 
 



 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA  
 
PER I DOCENTI DI RUOLO: CODICE SOFIA 54965, CODICE EDIZIONE 106391 
 
PER I DOCENTI NON DI RUOLO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9JpfvDd-
f3pFjhhrHiXC4Lf6TGUj4jNFvgJB2a9lLTlQlVw/viewform 
 
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Roma, 20/04/2022                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

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


