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ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 
LORO SEDI 

 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Trasmissione nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione “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 la nota in oggetto, nella quale si invitano, per la data di martedì 15 dicembre 2020, 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00,  i Dirigenti Scolastici e i docenti ad assistere al 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 in diretta streaming sul canale Youtube del Ministero 
dell’Istruzione al link: 
 

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

A questo primo momento informativo, in cui interverranno la Ministra dell’Istruzione Lucia 
Azzolina, la Vice Ministra all’Istruzione con la Delega alla valutazione Anna Ascani, il Capo del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Max Bruschi e la Coordinatrice del 
gruppo di lavoro Elisabetta Nigris, seguiranno le iniziative organizzate dal Ministero nell’ambito del 
piano triennale di formazione, al fine di accompagnare gli insegnanti nella ricerca delle modalità più 
idonee per una valutazione di tipo descrittivo e che potranno rappresentare utili momenti di riflessione 
e confronto sull’efficacia dell’azione didattica.  
 

A partire da venerdì 11 dicembre 2020 sarà, inoltre, resa attiva una pagina dedicata 
all’accompagnamento dell’innovazione, dove si potranno porre quesiti che alimenteranno la sezione 
delle FAQ attraverso il form disponibile alla pagina: 

 
https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html  

 
Si augura buon lavoro e si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                    FRANCESCO FELIZIANI 
Allegato: 

- Nota DPIT prot.n.2174 del 10/12/2020 
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