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Ai docenti
dell'IC Sottocorno
e. p. c. al personale ATA e alla DSGA

OGGETTO: Ordine del giorno degli impegni del 24 aprile
Si ricorda che, come da piano delle attività, il giorno 24 aprile i docenti saranno impegnati nelle seguenti
attività collegiali:
 COLLEGIO DI PLESSO: solo docenti secondaria dalle 14,15 alle16,15.
Ordine del giorno:
•

ESAME DI STATO:
- Voto di ammissione all’esame di Stato descrizione secondo i criteri deliberati;
- Proposte tipologie di prove scritte e modalità di conduzione di prova orale;

•

CONDIVISIONE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE VALUTAZIONI ALUNNI;

•

VARIE.

 DIPARTIMENTI DI AMBITO DISCIPLINARE: TUTTI I DOCENTI dalle 17.00 alle 19.00.
La prof.ssa Patrizia Finessi, referente per la Commissione Valutazione, specifica la seguente attività da
svolgere durante i lavori dei dipartimenti:
Il 24 aprile si verificherà e completerà il lavoro con l’ausilio della Commissione Valutazione che farà da
referente.
Si dovranno nello specifico individuare dei traguardi di competenza specifici all’interno del curricolo verticale,
estrapolare i relativi indicatori e formulare i corrispondenti descrittori da testare delle verifiche di fine anno. Le
prove saranno valutate per fasce di livello con modalità letterale (A-B-C-D).
Il format (inviato già a tutti) dovrà valere come modello per la redazione delle rubriche di valutazione di italiano e
lingua inglese per le verifiche di competenze in uscita dal presente anno scolastico.
I docenti della primaria dovranno, nelle riunioni di interclasse elaborare un modello condiviso di prova, nella
scuola secondaria invece il lavoro sarà svolto dai docenti di materia delle diverse classi parallele.
Ricordiamo nuovamente che le prove interessate dalla verifica di competenze saranno matematica italiano e
lingua inglese.
I docenti non strettamente interessati dalle prove in questione, durante l’attività dei dipartimenti verranno
suddivisi in gruppi e collaboreranno come auditori attivi alle fasi di verifica del lavoro fino a quella data per fornire
un contributo propositivo.

Per chiarimenti, precedenti alla riunione dei dipartimenti, potrete contattare i docenti referenti della
commissione, anche per email.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Esposito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

