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Riunione Dipartimenti 1 QUADRIMESTRE  

Rinvio convocazione e aggiornamento tematiche e materiali 
Modello orario  con Unità Lezione (UL) a 60 minuti:  

Valutazione delle Competenze chiave europee TRASVERSALI e soft skill e impatto sugli scrutini 
Riflessioni su PTOF 2019-2022  e su RS Rendicontazione Sociale e Valutazione di Sistema  

 
La riunione dei Dipartimenti prevista nel Piano Annuale delle Attività prot. 4459 del 17/09/2019 per mercoledì 15 gennaio 2020 

conteneva presuntivamente il seguente ordine del giorno:  

 

1. Preparazione dei lavori del Collegio Docenti  

 Alunni  

– Iscrizioni a.s. 2020-2021: informazioni sull’andamento e su parametri di capienza del plesso;  

– Open Day; 

– Orientamento  

2. Organizzazione degli Scrutini del I Quadrimestre:  

 valutazione delle azioni in relazione alle INNOVAZIONI della applicazione del Curricolo Verticale e del Registro 

Elettronico aperto alle famiglie;  

 Portfolio degli alunni, Rubriche valutative, Giudizi Sintetici del Livello Globale di Sviluppo degli Apprendimenti, 

Giudizi di Comportamento, Giudizi sulle competenze chiave europee trasversali, Proposte per attività di recupero, 

Calendario di consegna schede alle famiglie; 

 Prove CBT INVALSI.  

3. Docenti:  

 Valorizzazione dei docenti e revisione dei criteri di premialità  

4. Eventuali e varie 

 

A causa degli sviluppi della vita scolastica nel primo quadrimestre si sono resi necessari: 

 il RINNOVO delle tematiche di elaborazione e discussione 

 il RINVIO a data da destinarsi della detta riunione 

 

La motivazione organizzativa è così esplicitata: 

 per le informazioni sull’andamento e su parametri di capienza del plesso relativamente alle Iscrizioni a.s. 2020-2021: 

– sono state già compiutamente fornite nel modulo di iscrizione online  

 per l' Open Day: 

– l'organizzazione e la comunicazione (manifesto) saranno disseminate a breve giro di tempo 

 per l'Orientamento  

– la referente per l'Orientamento prof Francoise ROMANO ha provveduto:  

 a redigere, coordinare e pubblicare il Piano dell'orientamento 

 a coordinare l'informazione per le procedure relative alla composizione del Consiglio Orientativo 

 a preparare i materiali per l'orientamento 8vademecum) che sarà disseminato a breve 

 per le Proposte di attività di recupero: 

– saranno replicate le modalità dello scorso anno (1 - scheda diagnostica che segnala la carenza grave 4/10 o lieve 

5/10; 2 - modalità di recupero indicate nel PTOF; 3 - accertamento del recupero nel mese di marzo con attestazione 

del recupero avvenuto ovvero non avvenuto e comunicazione alla famiglia) con la variante che il controllo avverrà per 

comunicazione tra i docenti che hanno rilevato le situazioni debitorie e le famiglie mediata con il Registro elettronico 

delle famiglie 
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 per la Valorizzazione dei docenti e la revisione dei criteri di premialità a causa del rinnovo del Consiglio di Istituto 2019-2022 

è stato rinnovato il membro docente componente del Comitato di valutazione il quale sarà convocato nel mese di gennaio e 

provvederà a disseminare le proposte di variazione dei criteri della premialità da proporre alle RSU per la Contrattazione 

Integrative di istituto 

 

 In merito alle INNOVAZIONI finalizzate alle azioni di valutazione, le importanti azioni - avviate e compiute da 

settembre 2019 e la prima settimana di gennaio 2020 - esposte nel RAV 2019-2022, nel nuovo PdM Piano di Miglioramento e 

nel PTOF 2019-2022  hanno richiesto, oltre ad un rinnovato ordine del giorno, anche la elaborazione di materiali di 

ricerca di impatto che saranno trattati nelle convocande Commissioni e successivamente distribuiti  

– Portfolio degli alunni: 

 sarà proposto un MODELLO che oltre a riassumere i Giudizi Sintetici del Livello Globale di 

Sviluppo degli Apprendimenti e la descrizione del processo pluriennale di apprendimento dal I 

al III anno, coordinato al Curricolo Verticale e ai Giudizi di Comportamento, consentirà di 

documentare l'impatto delle Competenze CHIAVE europee TRASVERSALI sulla formazione 

complessiva e i saperi informali e non-formali; il portfolio studente è ormai uno STRUMENTO 

imprescindibile di ricostruzione della storia formativa globale degli alunni e alunne 

– Rubriche valutative: 

 saranno proposti - per l'immediato - dei programmi di lavoro per i docenti al fine di pervenire - 

partendo dal metodo "STAR" Situation Task Action Result e agendo per comunità di pratica - a 

Rubriche valutative per le dette Competenze CHIAVE europee TRASVERSALI 

 saranno proposti progressivamente materiali di sfondo relativi a : 

a. la valutazione tra pari e l'autovalutazione 

b. buone pratiche per le competenze TRASVERSALI 

c. la ricerca "oltre le discipline" 

d. il sostegno alla dimensione dell'innovazione a scuola 

e. la ricerca "la scuola fuori dalla scuola" 

f. materiali di ricerca su situazioni estere dove si applica la scuola centrata 

sulle competenze trasversali (Finlandia; Danimarca) 

g. la scuola delle emozioni 

 

 In questo quadro l'ordine del giorno della futura riunione del DIPARTIMENTO sarà focalizzata su nuove 

tematiche:  

– Modello orario  con Unità Lezione (UL) a 60 minuti:  

 Relatore: Referente Commissione  

a. ricognizione motivazioni che hanno portato all'assunzione del modello di UL a 54 

minuti 

b. esaurimento dei benefici 

c. vantaggi e svantaggi del modello di UL a 60 minuti 

– Competenze chiave europee TRASVERSALI e soft skill 

 riferimenti pedagogico-normativi 

 innovazione delle prassi di progettazione didattica 

 valutazione e certificazione 

 scelta dei libri di testo: selezione dei manuali che contengono esempi di progettazione di UdA 

con competenze TRASVERSALI 

– Riflessioni su : 

 PTOF 2019-2022 - RS Rendicontazione Sociale 2016-2019 e Valutazione di Sistema - PdM 

Piano di Miglioramento 2019-2022: azioni di monitoraggio ed automonitoraggio per il controllo 

della sua implementazione sistemica sia nelle prassi dell'insegnamento apprendimento sia nel 

livello di condivisione da parte delle famiglie 
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