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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III

Ai Docenti della scuola primaria
iscritti ai webinar regionali di formazione sulla valutazione
per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio
Ai docenti documentatori
selezionati dal Polo regionale con procedura ad evidenza pubblica
Al Dirigente Scolastico del polo regionale per la formazione I.S. Torrente di Casoria

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

OGGETTO: Misure di accompagnamento - Valutazione scuola primaria
MODELLO FORMATIVO

Il percorso formativo territoriale, previsto dalle misure di accompagnamento per la valutazione
nella scuola primaria, si propone di sostenere la progettazione in itinere finalizzata alla
formulazione di giudizi descrittivi e realizzare un documento valutativo coerente con le linee guida
nazionali.
Con la nota prot.15475 del 26.04.2021 questo Ufficio ha indicato le date e i contenuti essenziali dei
due webinar dedicati ad ognuno dei tre gruppi di lavoro costituiti a livello regionale.
Si definiscono di seguito le azioni che coinvolgeranno i soggetti chiave del percorso formativo: le
Scuole partecipanti alla formazione con i loro referenti; i Documentatori delle esperienze.

-

LE SCUOLE COINVOLTE NEL PERCORSO FORMATIVO

Le scuole, partecipanti all’azione formativa, dopo il primo webinar territoriale (3 e 4 maggio
2021), saranno invitate a:
1

-

progettare o inviare la documentazione di un’esperienza di valutazione che consenta di
formulare un giudizio descrittivo articolato secondo i livelli e i criteri definiti dalle linee
guida;

-

inviare un esempio di documento valutativo che giudicano coerente con le indicazioni
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ministeriali.

I materiali selezionati e le schede di rilevazione (una per ogni scuola) saranno inoltrati a
cura di uno solo dei docenti referenti di ogni istituzione scolastica entro e non oltre il 12
maggio 2021, utilizzando il link che il Polo regionale Torrente invierà a ciascun gruppo.

-

I DOCENTI DOCUMENTATORI
I docenti documentatori, selezionati dal polo Torrente con procedura ad evidenza pubblica,
sono stati abbinati ai gruppi di lavoro, come di seguito illustrato:

I documentatori accederanno ai materiali inoltrati dai referenti, utilizzando il link inoltrato
dal polo regionale, e procederanno ad una prima analisi dei dati acquisiti per individuare:
● le difficoltà principali che emergono in relazione alla definizione degli obiettivi, alla
costruzione delle prove e degli strumenti di valutazione, alla formulazione della valutazione
in itinere e dei giudizi descrittivi;
● esempi utili a costituire un repertorio da condividere con i partecipanti.
Per la rilevazione dei dati utilizzeranno i seguenti strumenti:
Scheda di raccolta della documentazione
Report del documentatore
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I documentatori condivideranno l’analisi dei materiali raccolti con i formatori nel corso di
un incontro via web, previsto per il giorno 21 maggio 2021, di cui riceveranno specifico
invito dal polo Torrente.

Seguirà la seconda sessione dei webinar territoriali (24, 25, 26 maggio 2021) dedicati ai
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referenti dei tre gruppi di lavoro costituiti a livello regionale.
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