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Ai docenti iscritti alla formazione territoriale sulla valutazione nella scuola primaria
( di cui agli allegati elenchi)
per il tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio
e p.c. Alla D.S. della scuole polo formazione di ambito regionale
Ai DD.SS. delle scuole polo formazione di ambito
Ai formatori del Gruppo di Lavoro ministeriale
Oggetto: Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria - FORMAZIONE
TERRITORIALE. Avvio delle attività.
Come previsto nella nota ministeriale prot. n. AOODGPER4779 del 04/02/2021 e come
anticipato nella nota prot. n. AOODRCAL1939 del 10/02/2021, si avvia, anche in Calabria, la
seconda fase delle misure di accompagnamento finalizzate a

dare piena attuazione a quanto

previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e dalle relative Linee guida sulla
Valutazione nella scuola primaria. Tale fase contempla webinar formativi territoriali, condotti da
componenti del gruppo di lavoro, di cui al decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali. Il
fine di questo è percorso è quello di indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione
e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.
Segnatamente, il ciclo di webinar nella nostra regione sarà gestito attraverso la piattaforma
digitale GoToMeeting, messa a disposizione dalla scuola polo polo regionale per la formazione
-Liceo Classico “P. Galluppi di Catanzaro- come disposto dal Ministero e sarà rivolto a 2 gruppi di
docenti della primaria , ( il primo da 230 unità e il secondo da 225), che si sono registrati nel
modulo di iscrizione di cui alla nota succitata di questo Ufficio e che si riportano negli allegati
elenchi.
Ciascun gruppo di docenti parteciperà a due interventi formativi della durata di tre ore
ciascuno (totale 6 ore) che seguiranno il seguente calendario:
- I° gruppo docenti : 19 Aprile 2021 – 17 Maggio 2021 dalle 16.00 alle 19.00 (destinatari elenco
allegato denominato “I gruppo 19 Aprile-17 Maggio”).
Il responsabile del procedimento: Domenico Misiano domenico.misiano@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria : Mariateresa Bello mariateresa.bello@istruzione.it
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- II gruppo docenti 26 Aprile 2021 - 20 Maggio 2021 dalle 16.00 alle 19.00.( destinatari elenco
allegato denominato “II gruppo 26 Aprile- 29 Maggio 2021 “).
Qualora ci fossero variazioni nelle date , saranno, tempestivamente, comunicate ai partecipanti.
I conduttori dei webinar, individuati dal Ministero in quanto componenti del GdL
nazionale, saranno: la Prof.ssa Elisabetta Nigris Ordinario di “Progettazione didattica e valutazione”
presso l’Università di Milano Bicocca, la Dr.ssa Milena Piscozzo Dirigente Scolastico Attualmente Dirigente Tecnico USR Lombardia e la Dr.ssa Ketty Savioli - Docente scuola primaria
(prov. Torino) .
Sarà cura della scuola polo formazione regionale, che legge per conoscenza, inviare il link
di accesso alla piattaforma ai docenti partecipanti entro il 19 Aprile p.v. sugli indirizzi email inseriti
durante la registrazione.
Per ogni gruppo di docenti, la scuola polo per la formazione regionale avrà individuato,
con proprio bando, un tutor d’aula tecnologico con il compito di gestire la piattaforma e supportare
il lavoro dei formatori a livello tecnologico e n. 2 documentatori, individuati tra i docenti della
scuola primaria, con il compito di raccogliere e organizzare, in base a criteri stabiliti dal gruppo di
lavoro ministeriale, la documentazione prodotta e che sarà inviata dai docenti , secondo modalità
indicate in seguito e relativa alle diverse fasi della valutazione.
I video dei webinar saranno pubblicati sul sito web dell’USR, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa sulla privacy.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
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