Istituto “Maddalena di Canossa”
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Pavia 7 Marzo 2017
Prot. n° 21/2017
A tutti i Docenti
dell’Istituto “Maddalena di Canossa”
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari Verticali

I Dipartimenti Disciplinari sono convocati per il giorno Martedì 21 Marzo 2017, presso la Scuola
“Maddalena di Canossa”, dalle ore 16.20 alle ore 17.45.
L’incontro per tutti i Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria affronterà il seguente
Ordine del Giorno:
1 H. 16.20 Breve introduzione in aula Video (tutti): adozione del modello sperimentale di
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione a.s. 2016/2017 senza adesione alla
“sperimentazione” (CM n° 3/2015), in continuità con gli anni precedenti.
Prospettive future e incongruenze attuative.
2 H 16.35 : Docenti Primaria - in classe 3°A Secondaria
Docenti Secondaria di 1° grado - in aula Video
 analisi del nuovo modello di certificazione delle competenze in rapporto alla precedente versione:
riflessioni e proposte per la compilazione
 considerazioni sulla “mentalizzazione” alunni/famiglie in merito alla valutazione per competenze
anche per le classi non coinvolte.
 possibili interscambi di notizie/informazioni tra docenti che hanno partecipato a corsi/seminari
ecc di aggiornamento sulla didattica per competenze e sua valutazione/certificazione.
 interscambi sulla realizzazione della didattica per competenze svolta da Settembre 2016 a Marzo
2017 nelle classi.
3 H 17.15 in aula Video (tutti): i docenti dei due Ordini di Scuola si confrontano con quanto emerso
nel momento "settoriale" precedente. Allo scambio di riflessioni ed idee, segue una prima possibile
impostazione per un lavoro di continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria, da realizzarsi nel
prossimo anno scolastico, in merito alle ad una o più Competenze Europee
Per la partecipazione all'incontro, è indicata la lettura dei documenti allegati ed è consigliata una
preparazione personale in merito ai lavori indicati.
Inoltre, sul Desktop in aula Docenti dei due Ordini di Scuola, è posta una cartella con materiali di
formazione interessanti sulla didattica per competenze (progettazione/ valutazione), che la Regione
Lombardia invita a visionare e ad utilizzare.
Referenti e mediatori dei momenti di incontro saranno le Coordinatrici Didattiche o loro delegati,
mentre i Segretari per la verbalizzazione saranno scelti dai gruppi in sede di riunione.
Il Coordinatore dei Dipartimenti Disciplinari
Il Direttore di Plesso
Giovanna Mavio
Francesca Arienti
(firme e timbri di validazione depositati presso la scuola)

