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                                                                                       Cicciano, 22 dicembre 2017 

 

 Avviso n.71, Prot. 8071 

                                                                                                                 

                                                                                                              

Ai docenti Funzioni Strumentali 

Ai Capi dei Dipartimenti della Scuola Secondaria di I grado 

Alla docente Avallone Carmela - Scuola primaria 

Al DSGA 

Ai docenti tutti 

Loro sedi 

Al sito web 

All’albo 

Agli atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Comunicazione di servizio 

In ottemperanza al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante norme in materia di 

valutazione e alla fase DO, (implementazione), Azione 2 “VALUTARE PER COMPETENZE” 

del Piano di Miglioramento dell’I.C. Bovio-Pontillo-Pascoli, si sensibilizzano i docenti in 

epigrafe a sollecitare la consegna dei lavori in relazione a quanto concordato nella riunione 

dell’ 8 novembre 2017, circa: 

1. Elaborazione delle rubriche di valutazione per competenze chiave 

2. Elaborazione delle rubriche di valutazione per ogni disciplina 

3. Griglie di valutazione per le varie tipologie di prove di verifica degli apprendimenti, 

indicando per ciascuna tipologia di prova indicatori, descrittori e la corrispondente 

valutazione in decimi.  

Si ricorda che l’elaborazione e la consegna dei lavori del punto 3, è “conditio sine qua non” per 

la determinazione collegiale dello scrutinio quadrimestrale, pertanto la restituzione di questo 

materiale deve avvenire entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2017.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                           

       F.S. AREA 2                              .                                                                                                                    

Prof.ssa Antonella Napolitano                                                            
                                                                                                                                      Prof.ssa Caiazzo Maria                                                                                                  
                                                                                       Firma autografa omessa 
                                                                                                                     Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n: 39/1993 
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NOVEMBRE -DICEMBRE – GENNAIO 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

RISULTATI ATTESI 

 

STRUMENTI A CURA DI 

S=Secondaria 

P=primaria 

I=infanzia 

- RIDURRE la 

variabilità dei risultati 

dei processi di 

apprendimento tra le 

classi , nella 

prospettiva di un 

miglioramento degli 

esiti formativi degli 

alunni  

 

-AUMENTO dei 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali INVALSI 

 

Rispetto ai dati degli 

anni precedenti ci si 

attende alla fine 

dell’attuazione del 

Piano: 

10% di aumento della 

omogeneità dei risultati 

in termini di 

competenze acquisite 

nelle classi parallele 

dei diversi ordini di 

scuola 

10% di aumento dei 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali INVALSI 

 

Elaborazione di schede 

di rilevazione dati per 

monitorare, 

mensilmente, le prove 

INVALSI di 

matematica-italiano-

lingue straniere, nelle 

classi terze. 

 

 

Dipartimenti (S) 

Analisi e tabulazione 

dei dati di restituzione 

dei dipartimenti 

disciplinari 

 NIV- Gruppo 

Monitoraggio (S) 

-ADOTTARE 

sistematicamente 

rubriche come 

strumento di 

valutazione autentica 

degli apprendimenti, 

griglie di 

osservazione 

sistematica, griglie di 

valutazione, per tutte 

le tipologie di prove e 

50% di diminuzione di 

fenomeni di distorsione 

della valutazione 

10% di diminuzione 

dei debiti formativi 

Elaborazione di: 

rubriche di valutazione: 

-per competenze chiave 

-disciplinari 

- Griglie di valutazione 

per le prove di verifica 

degli apprendimenti: 

scritte, orali, pratiche  

(per tutte le tipologie di 

prove) 

 

Dipartimenti (S) 

Gruppi di lavoro (P) 

NIV 

Gruppi di lavoro (I) 

PIANIFICAZIONE  AZIONE 2 - PDM 

PROGETTARE PER MIGLIORARE: LA VALUTAZIONE 
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per il comportamento  

 

 

 


