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Al personale docente Scuola Secondaria di I grado
Agli atti
Al Portale Argo
Circolare n. 226
Grottaglie, 15.01.2018
Prot. N. 142/A20
Oggetto: Valutazione dei risultati del Compito di Realtà “Tematizziamo… con le Giornate”
Secondo quanto previsto dal PdM, Area - Curricolo, Progettazione e Valutazione, 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),
SI COMUNICANO
gli adempimenti necessari per la rilevazione dei risultati ottenuti dagli alunni nel Compito di realtà
“Tematizziamo… con le Giornate”.
I sigg. coordinatori avranno cura di:
-

Ritirare dai collaboratori scolastici L’ALLEGATO 1 (copia cartacea Tabella sinottica della valutazione
del CdR (anche allegata alla presente circolare) e diffonderlo tra i docenti al fine di una puntuale
compilazione attraverso la valutazione delle Competenze di cittadinanza (Imparare a imparare,
Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile), osservate e rilevate nella
propria disciplina;
- inserire i dati acquisiti nel foglio di calcolo (ALLEGATO 2 alla presente circolare) e successivo inoltro
alla F.S. Area Valutazione, prof.ssa Vittoriana Ettorre (vittorianaettorre@gmail.com) entro e non
oltre il 16 febbraio 2018;
- Stampare il foglio di calcolo che andrà, debitamente firmato, allegato al Registro dei verbali del
Consiglio di Classe;
- Raccogliere, con le modalità che riterranno più opportune, la documentazione prodotta dagli
studenti, convertirla in formato digitale su un supporto CD/DVD (ritirare dai collaboratori scolastici)
e consegnarla alla prof.ssa Dora BONFRATE (F.S. COMUNICAZIONE) per la successiva archiviazione.
I sigg. docenti avranno cura di:
-

Compilare tempestivamente l’allegato 1 attraverso la valutazione delle Competenze di
cittadinanza (Imparare a imparare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e
responsabile), osservate e rilevate nella propria disciplina e renderlo al docente coordinatore;

-

Collaborare con i docenti coordinatori al fine di rendere fruibile la documentazione.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle docenti FF.SS. Area Valutazione V. Ettorre e Area PTOF B. Greco.
Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE

