
 

Webinar Accreditato dal MIUR 

La nuova valutazione nella scuola primaria 
Dai giudizi descrittivi alla valutazione formativa 

A cura della dott.ssa Loredana Leoni 
 

 

Programma 
 

Videolezione e materiale didattico: disponibile da martedì 11 maggio 2021 
(Contenuti video, slides e dispense disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato dei soli 
partecipanti) 

✓ Riferimenti Legislativi 
✓ La valutazione periodica e finale nella scuola primaria oltre il voto 
✓ Senso e significato dell'innovazione 
✓ Obiettivi di apprendimento e curricolo, livelli e giudizi descrittivi 
✓ La valutazione in itinere 

  

 

Relatrice: dott.ssa Loredana Leoni 
Attualmente dirigente scolastica dell’IIS Schiapparelli-Gramsci di Milano, si occupa di 
formazione per il personale scolastico, in particolare su tematiche inerenti progettazione 
curricoli e valutazione. Si interessa di valutazione di sistema, degli apprendimenti e del 
personale. Ha partecipato direttamente all’elaborazione della più recente normativa 
scolastica, in particolare riguardo l’autonomia scolastica, la valutazione del sistema, del 
personale e degli apprendimenti, l’inclusione e la formazione. È stata dirigente tecnica del 
MIUR. 

 

Perché partecipare? 
✓ Per capire come orientarsi nell’utilizzo delle nuove modalità valutative, soprattutto per superare 

le incertezze del momento.  
✓ Per capire come connettere l’espressione dei livelli riferiti agli obiettivi di apprendimento e ai 

giudizi descrittivi e la valutazione in itinere. 
✓ Per avere un confronto concreto e pratico con una delle maggiori esperte del settore che ha seguito, 

sin dalla fase di avvio, l’iter parlamentare delle ultime norme in materia di valutazione. 
✓ Il Webinar è a numero chiuso per garantire l’interazione diretta con la relatrice e gli altri 

partecipanti.  
 

Se è Sua intenzione iscriversi, non si lasci scappare questa importante occasione di confronto e 
formazione. 
Questo webinar è accreditato (4 ore) e acquistabile con la Carta del Docente. 

 
 

 
 

Webinar in diretta “L’Esperto Risponde”: martedì 18 maggio 2021 (orario: 17.00 - 19.00)  
   (Videoconferenza in diretta con la relatrice)*  

 

Nella sessione in diretta la relatrice risponderà ai quesiti pervenuti e approfondirà le 
tematiche segnalate dai partecipanti. I quesiti dei partecipanti dovranno essere 
inviati via email entro venerdì 14 maggio 2021. 
*La registrazione video del Webinar sarà disponibile entro le 24 ore successive. 

 

SCONTO 15% per iscrizioni entro e non oltre venerdì 30 aprile 2021 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via e-mail a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 
 
 

Come funziona il nostro Webinar?  
Il Webinar che abbiamo organizzato è strutturato in 2 momenti: 
• Martedì 11 maggio 2021: Videolezione e Materiale didattico 

Da questo momento i partecipanti potranno consultare liberamente una Videolezione e tutto il materiale 
didattico (dispensa e slides di sintesi), per approfondire la tematica e preparare le eventuali domande da 
rivolgere alla relatrice. 
Al fine di consentire alla relatrice di analizzare le domande e poter rispondere in modo accurato, il termine per 
inviare i quesiti è fissato per venerdì 14 maggio 2021. 

• Martedì 18 maggio 2021 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00): Videoconferenza “L’Esperto Risponde”. 
Si tratta di un Webinar in diretta con la relatrice. Durante questa sessione, l’esperta risponderà in tempo reale 
ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche segnalate dai partecipanti. 
(*) La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 
 

➔ Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, riceverà una conferma via email con le istruzioni per partecipare al 
Webinar!  
 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

    Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376 1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “La nuova valutazione nella scuola primaria. Dai giudizi descrittivi alla 

valutazione formativa”                                                                                                                      (Cod. 60002001) 
Prezzo per partecipante: € 39,00 + IVA*                                               
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: 1 Videolezione con materiale didattico e 1 Webinar in diretta della durata di 2 ore       
                                                            

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 57567) 
*Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 30/04/2021 (€ 33,15 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.                                   242/21 OS 

 

 

                                                                       
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….…………………………..……….….. 
 
 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 
 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta con i relatori! 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina 
web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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