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COMUNICAZIONE N. 106 
Gruppo di lavoro per le competenze 

Referente  Inss Laudando Clementina 
FS area 1 POF e Qualità 

FS area 3 orientamento e continuità 
Prof. Genovese – Calabrò -Porrino 

Inss. Torbido – Inss Crisci Rosa 
Ins Petraglia 

Animatore digitale prof. Bencivenga 
 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione -  
 
Le Ss.LL. sono convocate in data 10/2/2016 alle ore 15.30 con il seguente o.d.g. 

 

1. Verifica e adeguamenti/miglioramenti degli strumenti per l’osservazione, il monitoraggio e 

la valutazione delle competenze. 

2. Predisposizione degli stessi in format digitali da inviare a tutti i docenti e determinazione 

univoche delle modalità di compilatura e di restituzione dati al gruppo di lavoro per la 

sintesi. 

3. Avvio processi di rilevazione e di osservazione delle competenze: griglie con indicatori di 

osservazione per tutti gli ordini di scuola/autobiografie cognitive/diario di bordo/schemi di 

compiti di realtà 

4. Determinazioni relative alla rilevazione quali/quantitativa del livello di attuazione del 

curricolo verticale: 

5. Calendarizzazione delle  attività con i  bambini della scuola dell’infanzia di 5 anni per 

monitorare i requisiti utili per il curricolo verticale (logica, autonomia, coscienza del sé 

corporeo, dimensione spazio-temporale, visuo-spaziale) da realizzare a cura della 

commissione continuità 

6. Calendarizzazione degli incontri con la SS I per la progettazione di micro percorso 

formativo verticale con prova in ingresso e in uscita di italiano e matematica per i requisiti 

indispensabili relativi ai traguardi di competenza della SP 

7. Calendarizzazione degli incontri con la SS II per la progettazione di micro percorso 

formativo verticale con prova in ingresso e in uscita di italiano e matematica per i requisiti 

indispensabili relativi ai traguardi di competenza della SS I 



8. Compito unitario di prestazione con indicatori di osservazione per le competenze di 

cittadinanza e trasversali. 

9. Compito unitario di prestazione per le competenze disciplinari 

 

Sarà compito del dirigente provvedere a fornire materiale utile ai punti 1 – 3 -8 -9 

I docenti capoarea di ita e mate di primaria e secondaria per i punti – 6 – 7, raccordandosi con 

Morgillo (area 3 per la calendarizzazione) 

I docenti Genovese – Laudando si occuperanno di predisporre i materiali relativi al  punto 8 

Le docenti Petraglia con Morgillo si occupernno del punto 5 

Le FS area 1 si occuperanno dei modelli/format per il monitoraggio dei punti 2 e 4 e con 

l’animatore digitale predisporranno , dopo la riunione, una sintesi in ppt da rendere nota a tutti 

con in allegato tutti gli strumenti e i calendari. 

 
Arienzo, 4/02/2016       

. 
        La dirigente scolastica 
        Prof.ssa Maria Pirozzi 


