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Circolare n. 129          Prato, 31/01/2017 
 

- Ai Docenti della Scuola Sec. 1° Grado 
- Alla prof.ssa Pardo 

- Al DSGA 
- Ai collaboratori scolastici  

- Al servizio portineria 
 
OGGETTO: Riunione per dipartimenti 
 
 Come da piano annuale delle attività, si comunica ai docenti in indirizzo che Lunedì 13 Febbraio 
2017 dalle ore 15:15 alle ore 16:45 si terranno le riunioni per dipartimento con il seguente odg: 
- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
- Proposte di adozione libri di testo a.s. 2017-2018 (1); 
- Revisione delle prove di Italiano e Matematica classi 3e, Italiano classi 2e, Arte classi 3e, inglese 

classi 3e in base agli obiettivi e alla griglia di correzione predisposta nell’ambito della rete INDRA; 
- Prove finali per classi parallele (aggiunta di eventuali altre prove secondo il modello INDRA); 
- Curricolo di Cittadinanza e Costituzione (dipartimento di lettere); 
- Varie ed eventuali 
 
GLH: 
Dalle ore 14:45 alle ore 16:45 gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria terranno una riunione con il 
seguente odg: 
- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
- Discussione dei casi, organizzazione attività e verifica intermedia per i prossimi incontri PIS; 
- Progetto PEZ; 

- Varie ed eventuali 
                                                                                                                               

                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                               Prof. Stefano Pollini  

                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 
        

                                                 

(1) Per l’adozione dei libri di testo si rimanda alla normativa vigente e si ricorda che i tetti di spesa sono i seguenti: 

Classe   Tetto di spesa 
1a    € 294 ridotto del 10% = € 264,60 
2a    € 117 
3a    € 132 
Al fine di non superare i suddetti limiti, al termine del dipartimento, gli insegnanti consegneranno al dirigente 
scolastico le proposte di adozione allo scopo di verificare, per ogni classe la congruità della spesa. Le proposte saranno 
poi discusse ed approvate nei successivi c.d.c. Per il prossimo a.s. sono previsti solo libri in forma digitale o mista. 
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PROVE PER CLASSI PARALLELE 
 
Le prove per classi parallele predisposte dal dipartimento dovranno essere redatte secondo le modalità del 
progetto INDRA. La prova “di competenza” o “compito autentico” dovrà far riferimento al curricolo della 
disciplina interessata e approvato dal collegio docenti. La griglia di verifica sarà redatta secondo il seguente 
modello. 

obiettivo prove indicatori scala Descrittori di 
performance 

Ob. 1 Prova 1 Indicatore 1 A  

B  

C  

Ob. 2 Prova 2 Indicatore 2 A  

B  

Ogni obiettivo può essere composto da uno o più prove. A sua volta ogni prova da 1 o più indicatori. Gli 
indicatori possono svilupparsi su scale a 2, 3, 4 o (più raramente) 5 livelli e avere il seguente punteggio 

Scala su 2 livelli Scala su tre livelli Scala su quattro livelli Scala su 5 livelli 

A = 100 

Indicatore raggiunto 

A = 100 

Indicatore raggiunto 

A = 100 

Indicatore raggiunto 

A = 100 

Indicatore raggiunto 

B = 67 

Ind. Parzialmente 
raggiunto 

B = 75 B = 80 

C = 50 C = 60 

B = 50 

Indicatore non 
raggiunto 

D = 40 

C = 33 

Indicatore non 
raggiunto 

D = 25 

Indicatore non 
raggiunto 

E = 20 

Indicatore non 
raggiunto 

 Il livello A costituisce il pieno soddisfacimento dell’indicatore (o con errori che comunque non 
compromettono il pieno raggiungimento del traguardo). Nel caso di scala a 2 livelli l’indicatore sarà del 
tipo on-off, si-no. Nel caso di scala a tre o più livelli è possibile graduare la valutazione in caso di traguardi 
parzialmente raggiunti. Gli obiettivi e gli indicatori devono essere conformi ai traguardi dello sviluppo 

delle competenze definiti nel DM254/12 e prescrittivi per l’insegnante. 
 Per rendere la prova il più possibile oggettiva i livelli dovranno descrivere la prestazione che l’alunno 
deve raggiungere per quel livello. Non sono consigliati indicatori del tipo: prestazione sufficiente, 
insufficiente, livello buono, ecc. 
 Le prove e le relative griglie dovranno essere consegnate al Dirigente Scolastico entro il mese di 
Febbraio. Successivamente, dopo la verifica del prof. Monasta, saranno adottate nel dipartimento di Marzo 
che calendarizzerà le prove nelle classi. 
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LIBRI DI TESTO 
 
In questi anni si sono evidenziate non poche criticità nella scelta dei testi. Gli insegnanti delle materie 
letterarie hanno spesso sostituito i libri di testo in adozione con nuovi testi, tuttavia l’assegnazione ad altre 
sezioni ha comportato nuovi cambiamenti per gli insegnanti entranti. La scelta di numerosi testi obbliga ad 
lavoro di segreteria non sempre semplice e lineare, con grosse differenze tra le varie sezioni nella spesa dei 
libri. 
Si rende quindi necessario uniformare la scelta tra le varie sezioni nelle varie discipline. 
I dipartimenti avranno cura di iniziare una approfondita verifica e analisi dei libri di testo al fine di una 
unificazione nelle varie sezioni. In questa prima fase sarà necessario concordare criteri comuni e oggettivi 
di scelta. I tempi per la messa a regime sono i seguenti: 

Febbraio-Marzo 2017 Predisposizione dei criteri di scelta dei libri di testo 

Aprile-Giugno 2017 Approvazione in collegio docenti 

Settembre 2017 Inizio scelta dei testi 

Aprile-Maggio2018 Approvazione dei nuovi libri di testo 

 
Si ipotizza quindi l’unificazione dei libri di testo per l’a.s. 2018-2019. 
 
Si ricorda a tutti i docenti che la scuola si sta dotando di tutti i supporti tecnologici per la condivisione di 
materiali autoprodotti dai docenti che possono essere fruiti dagli alunni nel caso in cui i libri di testo non 
fossero rispondenti alle necessità. In particolare il registro elettronico permette, con la pubblicazione nella 
bacheca classi, di condividere i materiali (dispense, testi, esercizi, ecc.) e renderli disponibili agli alunni 
senza dover ricorrere a stampe e/o fotocopie. 
 
 
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Tra gli obiettivi inseriti nel PTOF della scuola c’è la predisposizione del curricolo di cittadinanza e 
costituzione e le prove di verifica connesse. 
Il dipartimento di Lettere avrà cura di revisionare il curricolo di cittadinanza e costituzione. Oltre alla 
revisione dovranno essere predisposte delle griglie di osservazione e/o verifica degli obiettivi che possono 
far riferimento al certificato delle competenze. In questo modo la valutazione finale e la predisposizione del 
certificato si baserà su documenti e verifiche fatte in corso d’anno. 
I tempi di revisione del curricolo sono i seguenti 

Febbraio 2017 Inizio revisione del curricolo di Cittadinanza e costituzione 

Febbraio 2017 Consegna al dirigente dell’elaborato per eventuali integrazioni ed osservazioni 

Marzo 2017  Stesura definitiva 

Maggio 2017 Approvazione in collegio del curricolo 

Settembre 2017 Elaborazione verifiche e/o schede di osservazione degli alunni per la 
valutazione 

Ottobre 2017 Approvazione in collegio delle prove e aggiornamento del PTOF. 
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