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 Circolare n. 58 

        LEGNAGO 16.10.2015 

 

        AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: azioni di miglioramento previste dal rapporto di Autovalutazione 

 

Si comunica che il 20 ottobre 2015 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso la sede “Frattini” avrà 

luogo il primo incontro di coordinamento d’Istituto. 

 

Per un proficuo confronto, si ritiene necessario che i docenti conoscano a priori (e non solo per il 

proprio ordine di scuola)  

- disposizioni fornite dalle Indicazioni nazionali   

- quadri di riferimento delle rispettive discipline (INVALSI) 

- lavoro già svolto sul curricolo verticale (per italiano, matematica, lingua straniera) 

- lavoro svolto a settembre su competenze chiave /evidenze (ciascuno per il proprio ordine di 

scuola). 

- programmazione annuale 

La maggior parte dei materiali di studio di cui sopra è già stata messa a disposizione dei docenti 

tramite circolare n. 4 del presente anno scolastico.  

Ogni gruppo dovrà avere a disposizione i materiali elencati 

 

ITALIANO -  MATEMATICA – LINGUA STRANIERA (discipline per le quali è già stato 

elaborato il curricolo verticale) 

 

I docenti di italiano e matematica saranno suddivisi in due gruppi per ciascuna disciplina; a rettifica 

di quanto comunicato con circolare n. 48, ogni gruppo tratterà tutti gli aspetti della disciplina.  

 

Programma di lavoro (indicazioni di massima): 

 

Primo incontro:  

- per il coordinamento infanzia/primaria 

o Access test (portare i test utilizzati)  

o Prove d’ingresso alla scuola primaria (portare le verifiche utilizzate) 

o Confronto sugli esiti delle prove d’ingresso 

o Continuità: passaggio delle informazioni per la formazione delle classi 

- Per il coordinamento primaria/secondaria di primo grado 

o Prove in uscita dalla scuola primaria (portare le verifiche utilizzate) 

o Prove d’ingresso alla scuola secondaria (portare le verifiche utilizzate) 

o Confronto sugli esiti delle prove d’ingresso 

o Continuità: passaggio delle informazioni per la formazione delle classi (cosa non 

funziona …) 

Secondo incontro: 

- Competenze in uscita/prerequisiti richiesti in entrata 
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- Prove/modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Terzo incontro: 

- Metodologia (tipo di lezione, esercitazioni, organizzazione della classe, materiali…) 

Quarto incontro: 

- Sintesi finale tra i due gruppi in cui sono suddivisi i docenti di italiano e matematica  

 

STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – MUSICA – ARTE E IMMAGINE – ED. FISICA – 

TECNOLOGIA – RELIGIONE (discipline per le quali non è ancora stato elaborato il curricolo 

verticale) 

Programma di lavoro per i quattro incontri:  

- Confronto sulle disposizioni delle Indicazioni nazionali  

- Confronto sui quadri di riferimento delle rispettive discipline (INVALSI) 

- Confronto sul lavoro svolto a settembre su competenze chiave /evidenze 

- Predisposizione del curricolo verticale (vedi allegato) 

- Competenze in uscita/prerequisiti richiesti in entrata 

- Metodologia 

 

Gli argomenti trattati dovranno essere adeguatamente verbalizzati dai docenti a turno; i verbali 

dovranno essere inviati alla funzione strumentale per la qualità (ins. Laura Aquironi: 

laura.acqua@hotmail.it) e all’ufficio di segreteria didattica (didattica@legnago1.it ) 

 

Si allegano gli elenchi dei gruppi di lavoro. Per ogni gruppo è stato individuato un coordinatore che 

avrà il compito di garantire lo svolgimento del lavoro assegnato, sollecitare il confronto, vigilare 

sulla pertinenza degli interventi e sui tempi di lavoro. 

 

Per ogni richiesta di chiarimento, sarà possibile rivolgersi alle insegnanti Aquironi, Ferracin, Gozzo, 

Rocchi. 

 

Si auspica una proficua e seria collaborazione da parte di tutti i docenti. 

 

    

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 

mailto:laura.acqua@hotmail.it
mailto:didattica@legnago1.it

