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Una scuola autenticamente inclusiva
non lascia nessuno indietro

La nuova valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

A seguito dell'Ordinanza
Ministeriale 172 del 4 dicembre
2020 e delle relative Linee Guida
è ormai deciso che il giudizio
descrittivo nella valutazione
periodica e finale della scuola
primaria, prenderà il posto dei
voti numerici.

La FLC CGIL del Veneto esprime
una valutazione positiva
sull'O.M. e indice una serie di

iniziative territoriali finalizzate a
riflettere sul significato della
valutazione, del giudizio
descrittivo utile a "fotografare"
l'apprendimento delle bambine e
dei bambini come processo
complesso che interessa tutte le
sfere della personalità.
Il cambio di prospettiva
consentirà ai docenti di avere a
disposizione uno strumento
efficace della valutazione al fine
di costruire, migliorare e
rimodulare l'insegnamento sui
bisogni concreti degli alunni e
favorire il raggiungimento dei
traguardi formativi.
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Coordina
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Per un'ecologia della valutazione
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Dibattito/Conclusioni
Per iscriversi compilare il forum entro il 15 febbraio
al seguente link: https://forms.gle/a2JReuhHLRfffK217
Nella giornata di mercoledì 17 febbraio gli iscritti
riceveranno il link per il collegamento.
Si ricorda a tutti i corsisti che per ricevere l'attestato di
partecipazione è necessario indicare correttamente nel
momento in cui si accede alla piattaforma il proprio
cognome nome e indirizzo mail d'iscrizione corretti.
L'.iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata
da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 8/06/2005 e
direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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