PERCORSO FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI CURRICOLA DI ISTITUTO
E REPERTORI VALUTATIVI

PERCHE’
ESIGENZE EMERSE
■

Rendere disponibile documenti
istituzionali di riferimento,
relativi alla programmazione
annuale e alla valutazione degli
alunni
❑
❑
❑

coerenti con le indicazioni
nazionali ed europee
comuni e condivisi
utilizzabili praticamente

FINALITÀ IMPLICITE
!
▪
▪
▪
▪
▪
▪

!

Dare omogeneità alla
programmazione curricolare e
garantire coerenza, equità e
trasparenza alla valutazione.
Riflettere sui processi di
insegnamento/apprendimento
delle varie discipline
Avere l’opportunità di uno
scambio di esperienze
contestualizzato, lavorare insieme
per uno scopo comune
Formarsi e auto/formarsi
professionalmente
Costruire un linguaggio comune
Costruire senso di comunità

COME:

IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA

■ FASE PRELIMINARE

!
!
!
■ ORGANIZZAZIONE
!
!
■ TEMPI E SPAZI
!
!
!
!
■ COMPITI

USAS (G. Dionisi), A. Luisi, Dirigente, vicaria
Predisposizione della macroprogettazione
Predisposizione ambiente on line

!

7 Gruppi di lavoro + 1 (funzioni obiettivo inglese)
7 Referenti + Coordinatore
Esperti Luisi, Gualandi, Dionisi

!

Spazi istituzionali (ore destinate a collegi dei docenti, ambiti …) e ore retribuite per i
referenti e per alcuni gruppi di lavoro
1° ANNO: Almeno 8 ore per i gruppi di lavoro, almeno 16 per i referenti
2° ANNO: Almeno 6 ore per i gruppi di lavoro, almeno 10 per i referenti
3° ANNO: Gruppi di lavoro facoltativi (ore recuperate negli ambiti e nelle ore destinate al
riordino plessi)

!

Gruppi di lavoro:
▪ riflessioni orientamenti nazionali ed europei e analisi dell’esistente
▪ produzione di documenti relativi a competenze in uscita e traguardi di sviluppo delle
competenze
▪ declinazione di prestazioni misurabili per le 5 classi e in seguito dei repertori valutativi
(in decimi)
Referenti:
▪ coordinamento gruppi, contatti on line con gli esperti e analisi loro feedback,
armonizzazione dei prodotti, condivisione sviluppi del percorso
Coordinatore:
▪ coordinamento generale, gestione ambiente on line, contatti con gli esperti,
progettazione sviluppi del percorso
Esperti:
▪ Supporto progettuale, Formazione iniziale ai gruppi e direttive di lavoro (modelli,
compiti), Supporto iniziale in presenza ai gruppi
▪ Revisione dei prodotti in itinere e finale (supporto on line)

COME: IL PERCORSO
■ Due giornate di formazione condotte dal supervisore, dott. Luisi, con finalità di
avviare alla costruzione di un linguaggio comune e di definire meglio gli oggetti di
riflessione.
■ Analisi degli orientamenti normativi (obiettivi formativi, nuclei fondanti,
competenze, modalità di valutazione) e della letteratura di riferimento

□ Indicazioni per il Curricolo per la Scuola d'Infanzia e per il Primo Ciclo
d'Istruzione (MIUR 2007)
□ Adaptations
Per la scuola primaria

□ Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Consiglio
d’Europa)
□ Litteracy OCSE PISA per le lingue, la matematica, le scienze
□ Orientamenti europei sull’insegnamento delle scienze (Rapporto Rocard)
□ Competenze chiave di cittadinanza
□ Letteratura relativa alle competenze (definizione, caratteristiche).
□ Vari esempi di curricola e repertori valutativi adottati da varie istituzioni
scolastiche nazionali e predisposti da IRRE.
■ Lettura critica dei documenti sui curricola predisposti dall’Istituzione in precedenti
anni scolastici

IL PERCORSO
■ Individuazione delle competenze e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze

IL PERCORSO
■ Predisposizione standard di competenza per la classe quinta

IL PERCORSO
■ Predisposizione di contenuti di conoscenza e prestazioni per classe e per disciplina su modello proposto
dal supervisore in relazione alle competenze individuate;

IL PERCORSO
■ Individuazione degli indicatori di valutazione sulla base dei curricola predisposti;
■ Individuazione degli indicatori trasversali più rilevanti ai fini valutativi
■ Declinazione degli indicatori in descrittori e scale di voti

IN CORSO D’OPERA
■

Verifica della coerenza dei curricola e dei repertori valutativi con le
Indicazioni ministeriali 2012 (tutti gli ordini)

■

Revisione della certificazione delle competenze della classe quinta alla luce
del lavoro svolto (scuola primaria)

IN
PROSPETTIVA
!
!

■
■
■
■
■

Terminare i curricola per alcune discipline (scuola
primaria)
Armonizzare i documenti dei vari ordini di scuola
Utilizzare criticamente i documenti in un’ottica
migliorativa
Aggiornarli rispetto ad eventuali nuovi
orientamenti
Effettuare delle scelte

!
!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

