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Marrubiu 26.03.2019
-Ai docenti scuola primaria
Marrubiu e Arborea
-Al personale ATA
-Alla DSGA

Circolare n. 152
Oggetto: programmazione e dipartimenti
Si comunica che in data 09.04.2018 e 30.04.2019 la programmazione settimanale dovrà essere
effettuata presso la scuola primaria di Marrubiu dalle 14.30 alle 16.30.
In data 09.04.2019, dalle 15.30 alle 16.30, si discuterà, in seduta unitaria alla presenza di tutti i
docenti, della strutturazione delle prove per classi parallele (abilità/microabilità da testare, modalità di
strutturazione della prova, tipologia di item, criteri di valutazione della prova etc ... ), in data 30.04.2019 si
discuterà nuovamente dalle 15.30 alle 16.30 delle competenze da valutare per matematica e italiano nello
specifico (coordinerà le attività in seduta unitaria la docente Barbara Raspa)
Considerato che si è in fase sperimentale e viste le difficoltà emerse e le disomogeneità di
strutturazione e di valutazione rilevate, si ritiene necessario che ciascun docente partecipi alla
strutturazione di tutte le prove relative alla disciplina insegnata nel corrente anno scolastico,
indipendentemente dalla classe in cui attualmente opera. I docenti che non insegnano italiano,
matematica e inglese parteciperanno comunque ai dipartimenti con la seguente organizzazione:
•
•
•

docenti di scienze, tecnologia, musica e religione : dipartimento di matematica
docenti di storia, geografia, arte, educazione fisica: dipartimento di italiano
docenti di sostegno: dipartimento di italiano/matematica/inglese (Spanu Melania: inglese; Vacca
Vincenzina e Decannas Grazia: matematica: Miria Liscia e Mocci Maddalena: italiano)

Si ricorda che la strutturazione delle prove per classi parallele rientra nell’ottica valutativa del meso
sistema (di Istituto) a fronte di una valutazione nazionale INVALSI (macrosistema) e di una valutazione di
classe (microsistema). Tali prove permettono di monitorare gli apprendimenti a livello di Istituto,
favoriscono il superamento dell’autoreferenzialità, permettono uno sviluppo della cultura valutativa dei
docenti e della scuola.
I dipartimenti sono pertanto convocati per la strutturazione concreta delle prove con il seguente
calendario:
•
•

09.04.209 : dalle 16.30 alle 18.00 – INGLESE (coordina Barbara Raspa)
30.04.2019: dalle 16.30 alle 18.00 – MATEMATICA (coordina Comunian Monica) e ITALIANO
(coordina Manai Angela)
Le prove in uscita per classi parallele riguarderanno, per l’anno scolastico in corso, le sole classi terze e
quinte. Nel prossimo anno scolastico si procederà alla strutturazione delle prove per le altre classi.
Tutti i docenti dovranno portare in riunione una copia del curricolo di Istituto e materiale per la costruzione
delle prove.
F.to La Dirigente scolastica
Maria Federica Floris

