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 Circolare n. 235  

        LEGNAGO 23.03.2016 

 

        AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: azioni di miglioramento previste dal rapporto di Autovalutazione 

 

Si ricorda che il 4 aprile 2016 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso la sede “Frattini” avrà luogo 

l’ultimo incontro di coordinamento d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

 

- Significato attribuito ai voti (confronto sui descrittori dei voti elaborati per dipartimenti di 

materia/classi parallele in fase di programmazione di inizio anno) � elaborazione di 

rubriche descrittive delle valutazioni     

- Predisposizione di griglie di valutazione comuni e relativi strumenti; ad esempio per: 

o Lettura 

o Scrittura 

o Comprensione … 

o Calcolo 

o Problemi … 

- predisporre prove in uscita (classe quinta primaria) e in entrata (classe prima della 

secondaria di primo grado) condivise che rimarranno le stesse per alcuni anni, in modo da 

consentire confronti diacronici.  

 

Si richiede a tutti i docenti di portare all’incontro materiali utili per la trattazione degli argomenti di 

cui sopra (modelli di griglie di valutazione, prove oggettive modello INVALSI, prove MT, prove 

AC-MT …) 

    

Si fa presente ai coordinatori dei vari gruppi che entro il 30 aprile dovrà essere consegnato alla 

docente Aquironi Laura il file completo contenente i lavori svolti nel corso dell’anno: 

- curricolo verticale per ogni disciplina 

- documento relativo alle metodologie 

- documento relativo alla valutazione: 

o rubriche valutative 

o griglie di valutazione 

o prove di verifica in uscita dalla classe quinta e in entrata alla prima secondaria 

condivise 

Per i gruppi di italiano e matematica (che hanno lavorato separatamente), si richiede la 

presentazione di un unico documento per disciplina. 

 

                                                                                              Firmato digitalmente da 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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