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Comunicazione n. 114 

A tutti i docenti 

Scuola primaria 

Alla DSGA 

Atti 

OGGETTO: CONVOCAZIONE  aree disciplinari -  
 

 Le SS.VV. si riuniranno per aree disciplinari al plesso Galilei il giorno 7/03/2016 dalle 

ore 16.45 alle ore 18.45 con il seguente ordine del giorno: 

 Predisposizione delle prove di verifica trimestrali per classi parallele 
 Definizione dei criteri di valutazione delle stesse 

 Monitoraggio degli obiettivi della programmazione del curricolo verticale con evidenziazione de 
gli obiettivi pienamente raggiunti e quelli da riproporre, nell’ottica di tenere sotto controllo i 
tempi programmati e/o la  riprogettazione. Analisi delle criticità/punti di forza. 

 PDM: Avvio delle attività per gruppi di classi parallele misti per il cooperative learning e per il 
peer  to peer/nonché gruppi di livello per il recupero: attività di ingresso/uscita – definizione dei 
tempi per il recupero/potenziamento -  

 Definizione e selezione delle attivita piu significative  per la mostra della giornata 
della legalità (anche magari gia svolte finora atteso che la legalità è un tema 
trasversale e che passa per ogni momento della quotidianità scolastica)  

 

La riunione sarà presieduta dal coordinatore di ciascun dipartimento, che provvederà a 

redigere apposito verbale da  consegnare in presidenza entro 5 giorni dalla riunione. 

Dal verbale dovrà emergere con chiarezza, riportandolo perciò in una griglia, ciascun 

obiettivo programmato con la relativa percentuale di raggiungimento da parte della classe 

nonché i tempi e le modalità di realizzazione del recupero e/o del potenziamento. 

Al verbale vanno allegate le prove redatte per le varie discipline, con in allegato le griglie di 

valutazione. 

Si consiglia vivamente di tenere in considerazione le modalità di somministrazione delle 

prove INVALSI per aiutare gli alunni ad allenarsi a tale tipo di prova, ma soprattutto, per 

rendere la prova strumento di misurazione delle competenze disciplinarie non solo delle 

conoscenze, atteso che queste ultime possono essere misurate con altre tipologie di prove 



(sia scritte che orali) che le SS.VV. potranno somministrare in qualsiasi momento lo 

riterranno opportuno, fatta salva la trasparenza nella comunicazione degli strumenti della 

valutazione. 

In questa seduta i docenti di scuola primaria delle classi prime provvederanno  a stilare un 

elenco di conoscenze che si richiedono ai bambini nel campo del pregrafismo, precalcolo, 

logica, dimensioni audiovisive e spazio-temporali da consegnare alla FS alla continuità per la 

strutturazione della prova delle classi ponte da farsi successivamente a cura della 

commissione. 

 

 

Arienzo, lì 26/02/2016     La dirigente scolastica 

         Maria Pirozzi 


