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COORDINAMENTO DI PLESSO E DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2015/2016 
 

                                          SCHEMA DI VERBALE 

 

                              SEDE :_____________________________ 

 

• Individuazione del responsabile di sede: ____________________________ 

• Suddivisione discipline nel rispetto degli ambiti disciplinare assegnati dal 

Dirigente (consegnare prospetto definitivo alla segreteria didattica entro 7 

settembre 2015) 

• Predisposizione orario prime settimane di lezione e definitivo 

• Orario docenti di sostegno e di IRC 

• Modalità di utilizzo delle compresenze 

• Costituzione commissioni 

• Accordi per l’incontro d’inizio anno con i genitori 

• Attività di accoglienza per tutte le classi 

• Assegnazione degli alunni nuovi arrivati alle classi (dove ci sono le due 

sezioni); reperimento informazioni relative a tali alunni. Eventuale revisione 

dei gruppi classe predisposti a giugno. Consegna degli elenchi alla segreteria 

didattica (sig.ra Marisa) entro il 3 settembre. 

• Progetti senza costi 

• Pallavolo FIPAV (vedere materiali) 

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

• Festival della fiaba 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Addobbiamo l’albero (con disponibilità di esperti per tecniche di utilizzo 

di materiali di riciclo) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

• Diritti dell’infanzia (mostra presso biblioteca, Alice e i diritti delle 

meraviglie …) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

• Intervento/collaborazione con casa di riposo di Cerea 
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

• AIDO (vedi allegato) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Libriadi 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• … 

• Progetti con contributi delle famiglie (esperti esterni) 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Religione: gestione alunni non avvalentisi 

    

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• Sistemazione locali dei singoli plessi  

• Assegnazione delle aule alle varie classi 

• Uscite didattiche sul territorio (quali? Quali classi?); viaggi d’istruzione 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Proposte di formazione 

• Full immersion (2 giorni di un fine settimana su attività e tecniche 

teatrali) 

• Metodo analogico applicato all’analisi logica e grammaticale; lettura 

• Corso Oppeano sui disturbi di comportamento  

• … 

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• Varie (rinnovo Consiglio d’Istituto …)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Suggerimenti in vista dell’elaborazione del  POF triennale previsto dalla legge 

107/2015. Si riporta di seguito uno stralcio tratto dal testo di legge: 
I  docenti  dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  

del  piano  triennale   dell'offerta formativa  con  attivita'  di  



insegnamento,  di  potenziamento,   di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento.  

  6. Le istituzioni  scolastiche  effettuano  le  proprie  scelte  in 

merito   agli   insegnamenti   e    alle    attivita'    curricolari, 

extracurricolari, educative e organizzative e individuano il  proprio 

fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche'  di 

posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.  

  7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, 

finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, 

comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in 

relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel 

rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della 

quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita', 

nonche' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta 

formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese 

e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 

scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura 

musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all'autoimprenditorialita';  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' 

culturali;  

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 

produzione e diffusione delle immagini;  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 

praticanti attivita' sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

attivita' di laboratorio;  

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  



    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, 

aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di 

alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di 

istruzione;  

    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 

premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 

studenti;  

    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o 

di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

    s) definizione di un sistema di orientamento.  

12. Le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di 

ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio  di  riferimento, 

il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene 

anche  la  programmazione  delle  attivita'  formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche'  la 

definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione 

disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre.  

  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale 

dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico  assegnato  a 

ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero 

dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gli  esiti  della 

verifica.  

  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:  

  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni 

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le 

sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 

annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo 

dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche 

ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito 

della loro autonomia.  

  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 

diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a 

norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed  economico  della  realta'  locale,  tenendo  conto  della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e 

riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi 

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli 

insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico 

dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con 

riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi 

di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma 

restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei 

limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta 

formativa.  

  3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai  posti  del 

personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei 



limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto 

del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto 

di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29 

dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di 

attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento 

dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli 

indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e 

di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e' 

approvato dal consiglio d'istituto.  

  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico 

promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse 

realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel 

territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 

scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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COORDINAMENTO PER CLASSI E DISCIPLINE 

 PRIMARIA  

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

a.s. 2015/2016 

 

 

 

• Individuazione docenti coordinatori  

• Revisione programmazione annuale sulla base del curricolo verticale elaborato 

nell’a.s. 2013/2014 (scansione anno per anno) 

• Certificazione delle competenze: 

• Definire quali discipline concorrono al raggiungimento di ciascuna 

competenze 

• Declinazione delle evidenze che manifestano lo sviluppo delle singole 

competenze negli alunni   

• Individuazione di compiti significativi 

• Registro elettronico: 

• Come registrare le valutazioni sulle competenze: giudizio o voto? Se con 

giudizio, ricordare che il registro consente di usare solo non sufficiente, 

sufficiente, buono, distinto, ottimo. In ogni caso sarà necessario creare 

una corrispondenza tra giudizio/voto e livelli di competenza: iniziale, 

base, intermedio, avanzato. Si richiede di discutere la seguente proposta: 

 
Livello di competenza Voto/giudizio medio 

iniziale 5 oppure non sufficiente 

Base 6  oppure sufficiente 

Intermedio 7 – 8 oppure buono 

Avanzato 9 – 10 oppure ottimo 

 

Ricordare che la legenda di riferimento è la seguente: 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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• Chi assegna il voto finale per ciascuna competenza?  
 

Profilo delle competenze Competenze chiave 
Discipline coinvolte nello sviluppo 

della competenza 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Competenze digitali.  

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive 

e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare.  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 

civiche. 

 

 

 In quale parte del registro elettronico si riportano le valutazioni sulle 

competenze? Proposta: sezione competenze trasversali 

 Documentazione allegata al registro elettronico (vedere oltre) 

 Pubblicazione della “pagella” on line? 

 Circolari alle famiglie on line? 

 

• Profilo delle competenze da possedere in uscita (disciplina per disciplina): 

dettagliare il profilo riportato dalle Indicazioni Nazionali materia per materia 

• individuazione livelli minimi  



• modalità di verifica e criteri di valutazione  

• prove d’ingresso  

• Accordi su percorsi quadrimestrali tenendo presenti gli esiti delle prove 

INVALSI dello scorso anno scolastico e in vista delle verifiche comuni 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL REGISTRO ELETTRONICO (UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO) 

1. Non viene utilizzato a livello d’Istituto un unico modello di U.d.A. 

2. Nelle U.d.A. non sempre si fa riferimento esplicito alle competenze chiave 

(che sono le seguenti:  
1. Comunicazione nella madrelingua;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

3. La tendenza è ancora quella di realizzare solo U.d.A. individuali/disciplinari; in 

realtà le Unità dovrebbero coinvolgere più discipline/insegnanti. La strada 

“giusta” potrebbe essere quella di realizzare Unità individuali (per le singole 

discipline, concordate anche a livello di classi parallele, con adeguamenti 

personali da parte di ogni insegnante) e Unità di team a carattere più 

trasversale. Si veda il libro di Franca Da Re “La didattica per competenze”, 

pag. 91-92.  

4. Spesso nella sezione “discipline coinvolte” vengono elencate le discipline che 

concorrono alla realizzazione dell’U.d.A.; in realtà, poi, la descrizione delle 

attività è strettamente legata ad una sola disciplina e non emerge il contributo 

di ogni materia elencata 

5. L’aspetto della metodologia e delle attività è da curare di più 

6. La formulazione della verifica è spesso molto generica (uguale in tutte le 

U.d.A); in realtà avere chiaro ciò che si richiede alla fine dell’U.d.A. (verifica) 

dovrebbe rappresentare una guida per la realizzazione dell’Unità stessa. 

Potrebbe essere utile concludere le U.d.A. con compiti significativi (=compiti 

realizzati in un contesto vero o verosimile dove l’alunno possa gestire 

situazioni e risolvere problemi in autonomia) 

7. In vari casi, per le discipline come tecnologia, arte, musica (talora anche per 

storia e geografia) è stata allegata al registro una sola U.d.A. per l’intero anno 

scolastico; sembra poco credibile che una sola Unità possa sviluppare tutti gli 

aspetti (nuclei fondanti, conoscenze e abilità) di dette discipline. 

 


