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Circolare n. 384 

Grottaglie, 27/03/2018 

 Prot. N. 1494/A2 

 

 

Al personale docente Scuola Primaria 

Al personale docente Scuola Infanzia 

 Agli Atti  

Al Portale Argo  

 

 

 

 

Oggetto: PdM -  Obiettivo di Processo “Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con 

protocolli di osservazione e rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto”, Azione - 

Somministrazione a tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Compiti di realtà (n. 1 

d’Istituto e n.1 per interclasse e classi parallele); Valutazione dei risultati del Compito di Realtà. 

 

Ai fini della valutazione del Compito di Realtà (secondo quadrimestre – marzo 2018), si richiedere di 

assolvere ai seguenti adempimenti: 

SCUOLA PRIMARIA: 

- Gli insegnanti di classe, insieme al coordinatore, dovranno compilare la Tabella sinottica per la 

valutazione del CdR, allegata alla presente (allegato 1) ed afferente all’Unità di Apprendimento 

“Vivi…amo la Terra!”. 

SCUOLA DELL’INFANZIA : 

- Per la valutazione del Compito di Realtà facente capo all’Unità di Apprendimento “…Un mondo di 

regole!” i docenti di sezione potranno compilare la tabella in allegato (allegato 2) tenendo conto 

della rubrica di valutazione che viene fornita unitamente alla presente (allegato 3). 

Detti documenti dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica all’insegnate FS Valutazione Fiorenza 

Margherita al seguente indirizzo e-mail: fiorenzamar@tiscali.it .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Marisa BASILE 
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