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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria della Regione (comprese 
le paritarie) 

                                                               LORO SEDI 
 
e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca 
            Dipartimento per il sistema di istruzione e 

di formazione 
            V.le Trastevere, n. 76/A 

                                              00153 ROMA 
 
Al dirigente tecnico prof.ssa Gabriella 
Vernetto 
                                                          SEDE 

 
 

OGGETTO:  Webinar di presentazione dell’Ordinanza e delle Linee Guida per 
l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti nella scuola primaria – Diretta streaming sul canale 
Youtube del Ministero dell’Istruzione.  

 
 

Si trasmette, in allegato, la nota ministeriale prot. n. 2174 del 10 dicembre 
2020, concernente l’oggetto. 

 
Distinti saluti.  

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 
documento firmato digitalmente 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

   

1 
Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

max.bruschi@istruzione.it 

 

ai Dirigenti Scolastici 

 e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

Oggetto:  Webinar di presentazione dell’Ordinanza e delle Linee Guida per l’introduzione 

del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

nella scuola primaria - Diretta streaming sul canale Youtube del Ministero 

dell’Istruzione 

 

Gentilissimi,  

martedì 15 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nel corso di una conferenza online rivolta ai 

Direttori degli Uffici scolastici regionali, ai Dirigenti tecnici, ai Presidenti dei corsi di laurea in Scienze 

della Formazione Primaria, alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni professionali della formazione, 

saranno presentate l’Ordinanza e le Linee Guida per l’introduzione del giudizio descrittivo nella 

valutazione periodica e finale nella scuola primaria. 

Interverranno: 

• Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione 

• Anna Ascani, Vice Ministra all’Istruzione con la Delega alla valutazione 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

   

2 
Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

max.bruschi@istruzione.it 

 

• Max Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

• Elisabetta Nigris, Coordinatrice del gruppo di lavoro 

Sono inoltre previsti interventi di approfondimento a cura dei membri del Gruppo di lavoro. 

I dirigenti scolasti e  i docenti sono invitati ad assistere al webinar di presentazione in diretta 

streaming sul canale Youtube del Ministero dell’Istruzione al link: 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR. 

La diretta streaming rappresenta un’occasione importante per avere informazioni certe rispetto 

all’applicazione dell’Ordinanza e delle Linee guida che disciplinano le modalità di formulazione del 

giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali e per l’insegnamento 

trasversale di educazione civica.  

A questo primo momento informativo seguiranno le iniziative organizzate dal Ministero 

nell’ambito del piano triennale di formazione, che accompagneranno gli insegnanti nella ricerca delle 

modalità più idonee per una valutazione di tipo descrittivo e che potranno rappresentare momenti utili per 

riflettere e confrontarsi sull’efficacia dell’azione didattica. Attraverso un apposito form disposto alla 

pagina https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html, attiva a partire da venerdì 11 

dicembre e dedicata all’accompagnamento dell’innovazione, sarà possibile porre quesiti che alimenteranno 

la sezione delle FAQ. 

Nell’augurare a tutti buon lavoro, vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Marco BRUSCHI 
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