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Grottaglie, 23 gennaio 2018
A tutti docenti (Scuola Secondaria)
Ai Coordinatori di Dipartimento (Scuola Secondaria)
Agli Atti
All’albo
Al sito web

OGGETTO: Realizzazione 2° Compito di Realtà
In ossequio ai seguenti obiettivi di processo e relative azioni del Piano di Miglioramento:
OBIETTIVO DI PROCESSO

AZIONE

1. Progettare ed elaborare (nei
Dipartimenti, nei Consigli di
classe/interclasse e gruppi di
lavoro)
percorsi
didattici
innovativi (compiti di realtà,
protocolli di osservazione, prove
oggettive, ecc.)

Progettazione e realizzazione di UDA e relativi
CdR (n. 1 a livello di I.C. + n. 1 a livello di
Dipartimenti e interclasse)

2. Migliorare le modalità di
valutazione delle competenze,
con protocolli di osservazione e
rubriche
di
valutazione
autentica, di processo e di
prodotto

Somministrazione a tutte le classi della scuola
Primaria e Secondaria di I Grado di Compiti di
Realtà(n. 1 di Istituto + n. 1 per interclasse e
classi parallele)

e al fine di monitorare il miglioramento dell’efficacia delle azioni didattiche, si comunica quanto
segue:
-

La realizzazione del 2° Compito di Realtà (delibera n. 33 Collegio docenti del 08/09/2017) va
conclusa entro il mese di marzo pv.

-

La tematica generale dell’UDA definita nel Corso di formazione sulla didattica per
competenze “… A partire da uno scienziato: un’esperienza per crescere” è stata declinata,
per la Secondaria di I grado, in modo più mirato: “Leggo e interpreto la realtà attraverso i
dati”.

-

Nel lavoro, si procederà per classi parallele:
Tematica Prime classi –
Tematica Seconde classi –
Tematica Terze classi –

“Tra parole e… numeri: scrivo e racconto una fiaba”
“Dal numero alla scala musicale”
“L’armonia nell’Universo”

-

I coordinatori dei singoli Dipartimenti devono concordare con i docenti delle semplici
attività e compilare il format allegato alla presente circolare per riportare i contributi delle
discipline concorrenti (in termini di traguardi di competenza, conoscenze, abilità), nonché
per definire il piano di lavoro (in termini di consegna agli studenti, attività, metodologie,
strumenti, tempi, modalità di monitoraggio e verifica, ecc.).

-

I format, debitamente compilati, devono essere consegnati via email alle referenti NIV
(proff. ETTORRE-DEL VECCHIO: vittorianaettorre@gmail.com, delv.anna@libero.it, entro e
non oltre martedì, 30 gennaio p.v.).

N.B. Le competenze chiave e quelle di cittadinanza anche per questo secondo CdR saranno:
Competenze chiave europee:

IMPARARE A IMPARARE
COLLABORARE E PARTECIPARE
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

Competenze di cittadinanza:

SOCIALI E CIVICHE
IMPARARE A IMPARARE

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marisa Basile

