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Circolare n. 128 Ai docenti  

 Scuola Primaria 

Al sito web 

 
Limbiate, 16 aprile2021 

 
Oggetto: CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE    
DESCRITTIVA 
 
Gentilissimi, 
si comunicano le date del corso di formazione sulla valutazione descrittivo - formativa organizzato in rete 
dai tre Istituti comprensivi del territorio di Limbiate (Fratelli Cervi, Pace, Leonardo da Vinci). 
Alla luce del recente cambiamento normativo in materia di valutazione alla Scuola Primaria e del lavoro 
già avviato all’interno degli istituti scolastici, si propone un progetto formativo che intende accompagnare 
i docenti nella sperimentazione di pratiche e strumenti valutativi coerenti con le Linee Guida per la 
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale. 
 
 

A. Incontri plenari rivolti all’intero collegio docenti 
 

DATA Tema Orario 

 

20 Aprile 2021 

Approfondimento della cornice teorica della 
valutazione formativa e descrittiva tramite l’analisi 
di strumenti e pratiche didattiche già elaborate 
nell’Istituto. 

17.15-19.15 

15 Giugno2021 Presentazione e analisi degli esiti del lavoro della 
commissione valutazione 

14.30-16.30 

 

B. Percorso laboratoriale (solo per gli iscritti al corso) 

 

Periodo Tema Orario 

  29 Aprile 2021 Formulazione di obiettivi e legame tra 
valutazione progettazione didattica (da 
definire nel dettaglio) 

 17.15-19.15 

 11 Maggio 2021 
   La valutazione in itinere: gli strumenti di 
   documentazione. 

 17.15-19.15 

 26 Maggio2021    La definizione dei criteri di valutazione.  17.15-19.15 
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Il link per l’incontro plenario del 20 aprile verrà comunicato qualche giorno prima ed è esteso a 

tutti i docenti della Scuola Primaria. 

 

Il corso è presente sulla piattaforma Sofia (CODICE CORSO 57975). I docenti a tempo 

indeterminato devono accedere alla piattaforma Sofia (con le proprie credenziali o tramite SPID) e 

procedere con l’iscrizione al corso, entro il 20 aprile 2021, al fine di ottenere l’attestato (generato 

direttamente dalla piattaforma).  

Per gli insegnanti assunti a tempo determinato l’attestato sarà predisposto dalla segreteria): “La 

valutazione descrittiva alla scuola primaria – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci”. 

Riportiamo di seguito il link per accedere direttamente alla piattaforma Sofia: https://sofia.istruzione.it/ 

 

Si ricorda ai docenti che il corso in plenaria del giorno 20 aprile 2021 sostituisce l’incontro del 28 

aprile 2021 (dipartimenti) presente nel piano delle attività. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Viviana Guidetti 
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