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Promo riservata agli utenti che hanno partecipato alle iniziative formative organizzate da Eurosofia

EUROSOFIA < noreply@eu rosofia.org >

ùn04/41/2021 12:02

A: [.4llC8FD00A - lC VIA BIZET - PIOLTELLO <miic8fd00a@istruzione.it>

Strumènti per la realizzazione del documento di valutazione

Restituzione e condivisione
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Alla cortese attenzione del Dlrigentè Scolastico

è p.c, al referente dolla formazion€

L'Ordinanza i/inisteriale n. 172 dèl 0411212020, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2O2O|2O21 la valulazione
periodica e finale degli apprendimenti sara espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle lndicazioni
Nazionali, ivi compreso I'insegnamento lrasversale 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.

lgiudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai livelli di apprendimento, in co€renza con i

livelli e idescrittori adottati nel i/odello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee
guida.

L lstituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa.

L'Ordinanza rappresenta un nuovo cambiamento sostanziale nella visione della scuola del primo ciclo: sarà valorizzato
l'intero percorso educativo.

Eurosofia, da sempre attenta alle novità e trasformazioni in atto nel mondo dèlla scuola, ha partecipato all'incontro
organizzato dal Ministero il 15 dicembre 2020, ed ha gia realizzato una prima diretta facebook con la collaborazione
della prof.ssa Maria Chiara Grigiante, docente e tutor coordinatrice presso I'Università deglì Studi di Torino, Scienze
della Formazione Primaria.

Dal mese di gennaio 2020 awieremo un breve ma intenso percorso formativo, dalla struttura spiccatamente.
laboratoriale.

Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2O2o e Linee Guida por l'introduzione del giudizio descrittivo nella
valutazione periodica e finale degli apprendimènti nella scuola primaria

Le attività sono così articolate: 10 ore, di cui 4 ore di webinar interattivo (a seguire lezione registrata), 5 ore di
approfondimenti ed esercitazioni con strumenti messi a disposizione dal formatore, I ora di webinar (a seguire lezione
regislrata) in cui i partecipanti si confrontano e discutono dell'attività sperimentale.

Programma:

Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembrc 2020 e Linee guida 08-01-2021 16.00-18.00

15-01-2021 16.00-18.00

28-01-2021 16.00-18.00

SCARICA LA LOCANDINA

Costo: 50 euro per ciascun docente.
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Nel caso in cui l'istituzione scolastica intenda formare i propri docenti, utilizzando fondi a carico della scuola, è possibile

sottoscrivere apposita convenzione con Eurosofia, il cui costo è di400 euro.

E' possibile consultare i dettagli del corso a qgcgtapagha

Per maggiori informazioni e per la compilazione della documentazione, inviare un'email a segreteria@eurosofia.it

OURANTE IL PERIODO FESTIVO LA SEGRETERIA RIMARRA' CHIUSA.

SARA' POSSIBILE CONTATTARCI UTILIZZANDO I NUMERI DI TELEFONO MOBILI'

. 2a-29-30 Dicembre 2020 dalle ore 8:30 alle 18:30

. 3'l Dicembre dalle 8:30 alle 13:30

. 4 e 5 Gennaio 2021 dalle ore 8:30 alle 18:30

. Dal 7 Gennaio 2021 toneremo con iconsueti orari

EUROSOFIA

Email: segreteria@eurosofia.it

mobile: 393 88 77 413

mobile: 335 87 91 130

mobile: 348 43 30 291

mobile: 335 87 94 157

mobile: 392 88 25 358

Fisso: 091 70 98 311 / 357

INOSTRI SOCIAL
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VAI ALLA RASSEGNA STAMPA
Sportello di consulenza: Palazzo del Gran Cancelliere, Via del
Celso 49-Palermo

Da Lunedì a Venerdì: 08:30 - 18:30

Cambia la tua sottoscrizione
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