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Circ. n. 163

Bologna, 27/03/2019
Ai Docenti
Scuole Primarie
e p.c. Alla Dsga
Al personale ATA
In Circolari online

Oggetto: PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA 2 APRILE 2019

➢
➢
➢
➢

Nell'ambito delle iniziative legate all'autovalutazione d’ Istituto e alle azioni di
monitoraggio del PdM, in data 2 aprile 2019, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, i docenti
delle Scuole Primarie dell’IC 13 si riuniranno presso la Scuola Primaria S. Ferrari
per:
presentazione progetti con i tirocinanti on site, a breve, medio e lungo termine, per
calendarizzazione degli interventi.
revisione delle prove comuni di fine quadrimestre;
attività di ricerca-azione per ambiti disciplinari per diffusione “buone pratiche”
varie ed eventuali

Finalità generali:
•
migliorare l’offerta formativa dell’Istituto;
•
promuovere un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
•
offrire pari opportunità formative agli alunni;
•
individuare la preparazione degli allievi per migliorare gli esiti scolastici potenziando
la didattica per competenze al fine di attenuare le differenze tra i gruppi all'interno
delle classi e per incrementare le prestazioni degli alunni con livelli sufficienti di
apprendimento;

•

•

promuovere un maggiore confronto, una maggiore apertura e condivisione tra
colleghi riguardo i contenuti disciplinari e le strategie metodologiche adottate,
affinché tutti gli alunni, raggiungano gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione
di classe;
mettere tutti gli alunni nelle condizioni di affrontare, autonomamente, le verifiche
scritte permettendo che, gli stessi, acquisiscano, in uscita, in tutti i linguaggi
disciplinari, le competenze previste dalle indicazioni Nazionali.

Obiettivi specifici
• definire in modo puntuale le abilità e i contenuti di ciascun
ambito disciplinare;
• revisione delle prove comuni in base alle criticità rilevate dopo
la somministrazione agli alunni;
• redigere rubriche per la valutazione delle competenze;
• sperimentare modalità collegiali di lavoro.
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