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Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari Verticali 

 

I Dipartimenti Disciplinari sono convocati per il giorno 15 Novembre 2016, presso la Scuola 

“Maddalena di Canossa”, dalle ore 16.20 alle ore 17.45, secondo la suddivisione per aree 

disciplinari come indicato nell’Allegato B. 

 

Si affronterà il seguente Ordine del Giorno (c.f.r. allegato A): 

 

1 Comunicazioni del Direttore di Plesso e introduzione ai lavori dei Dipartimenti Disciplinari  

 

2  Confronti e proposte dopo la lettura del testo "Compiti di realtà", prove autentiche, prove 

esperte"  

 

3 Approcci operativi ad un semplice esempio di Curricolo Verticale per competenze  
 

4a Gruppo A: Docenti Scuola dell'Infanzia: creazione di un compito di realtà in merito alla Mappa 

Progettuale annuale del Settore "Io sono.....in famiglia, a casa, a scuola" (con esempio di guida) 

 

4b Gruppo B: Docenti Primaria e Secondaria: confronti sui possibili criteri che determinano la 

valutazione e l'attribuzione dei livelli di competenza alle voci del documento sulla "Certificazione 

delle competenze" al termine della classe quinta Primaria (continuità Primaria e Secondaria) 

 

5 Varie ed eventuali 

  

Per la partecipazione all'incontro, è indicata la lettura dei testi allegati ed è consigliata una 

preparazione personale in merito ai lavori indicati nell'allegato A (schema delle attività).  

 

N.B. Si ricorda che i Referenti (espressi nell’Allegato B), scelti dalla Direzione, possono essere cambiati 

all'interno dei Dipartimenti Disciplinari secondo le scelte del gruppo dei docenti o su esplicita richiesta del 

docente inizialmente nominato o in caso di assenza. I Referenti guidano l’incontro secondo la traccia di 

lavoro precedentemente assegnata a tutti i Docenti e verbalizzano brevemente i risultati dei lavori.  

                                 

Il Coordinatore dei Dipartimenti Disciplinari                                Il Direttore di Plesso 

       Giovanna Mavio                                                                     Francesca Arienti 
                                          (firme e timbri depositati presso la Scuola) 

 


