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Circolare n. 30

Lecce, 18.04.2015

Ai genitori, agli alunni e ai
Docenti delle classi Y

p.c. ai Docenti dell'Istituto (Primaria e Infanzia)
al D.S.G.A
SEDE

OGGETTO: progetto di formazione e ricerca "ln rete per il curricolo"-
AWIO SPERIMENTAZIONE

Nell'ambito dell'attuazione delle lndicazioni Nazionali di cui al DM 25412012, la scuola, in rete
con altre scuole presenti sul territorio ( 5' circolo"L. Tempesta", l.C. "Galateo", l.C. "L. da
Vinci", S.M. "Quinto Ennio" , l.T. G. Deledda,), ha awiato un percorso di formazione e ricerca,
"ln Rete per il Curricolo"- finalizzato a migliorare la qualità dei processi di
insegnamento/apprendimento.
ln particolare il progetto mira a perseguire i seguenli risultati:

) implementazione e diffusione di pratiche progettuali e didattiche conformi alle Indicazioni
per il curricolo;

F acquisizione condivisa di principi e metodi per [a valutazione e la certificazione delle
conlpetenze;

) condivisione e applicazione di pratiche e strumenti valutativi innovativi;
F coinvolgimento di Istituti di Istruzione Secondaria di 2" grado nella logica di un curricolo

verlicale un itario e progressivo:

ll progetto coinvolge n. 16 docenti (Primaria e lnfanzia) e gli alunni delle classi V che, nelle
prossime settimane, parteciperanno ad attività di micro-sperimentazione tinalizzate alla messa
in atto e alla validazione degli strumenti costruiti durante il percorso di formazione.
Le azioni di micro-sperimentazione prevedono lo svolgimento di prove di valutazione
concepite come "compiti di realtà" (soluzione di un problema pratico o conoscitivo simulato,
esplicitato in una consegna dettagliata) che si reàlizzeranno con modalità e tempi concordati
dai docenti e comunicati, successivamente agli alunni e alle famiglie.
Trattandosi di una sperimentazione, l'esito della prova sarà considerato ai fini della
valutazione degli alunni solo se posifiyo. Si confida nella Vs. consueta e fattiva collaborazione,
fondamentale per il buon esito del percorso.

f.to ll Dirigente Scolastico
Maria Rosaria RIELLI


