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Grottaglie, 15 maggio 2017 
Al personale docente (Scuola Secondaria) 

A tutti gli alunni (Scuola Secondaria) 

Agli Atti  

All’albo 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: Piano di Miglioramento – Obiettivo di processo “Progettare  nei dipartimenti  e  nei Consigli  di  
classe/interclasse percorsi  didattici centrati  su  compiti autentici” – Svolgimento compiti di realtà- Scuola 
secondaria: 
 
 
 

Facendo seguito a quanto stabilito nel collegio docenti del 05/09/2016 (delibera n. 3)  e in ossequio all’ 
Obiettivo di processo “Progettare  nei dipartimenti  e  nei Consigli  di  classe/interclasse percorsi  didattici 
centrati  su  compiti autentici”, i  compiti  di  realtà per tutte  le  classi  della  scuola  secondaria si  
svolgeranno  secondo  il  seguente calendario:  

 

Data Orario Note 

Lunedì 22 Maggio 2017 I e II ora- 
Tutte le classi  

 Titolo UDA: A scuola di “diversità”: Il tema 
dell’ALTRO 

o Titolo CdR classi I: “Immigrazione”: Una 
parola … in gioco. 

o Titolo CdR classi II: “A proposito di 
immigrazione”: luoghi comuni e 
pregiudizi. 

o Titolo CdR classi III: L’opinione- “Gli 
effetti dell’immigrazione sulle persone e 
sulle comunità” 

Martedì 23, Mercoledì 24, 
Venerdì 26 e Lunedì 29 
Maggio 2017 

II e III ora –
Tutte le classi 

 

Modalità organizzative: 
o Prima dell’inizio dello svolgimento del CdR 

  A tutti i docenti sarà inviato per e-mail il materiale utile allo svolgimento delle attività nelle 
classi;  

  Ai docenti coordinatori sarà consegnata una cartellina con tutto il materiale utile allo 
svolgimento delle attività nelle classi, comprese le rubriche di valutazione da compilare, a cura 
dei docenti presenti nelle classi, durante ed al termine dello svolgimento delle attività. 
 

o Al termine dello svolgimento del CdR: 
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 Tutti i docenti presenti nell’ora conclusiva delle attività avranno il compito di scrivere alla 
lavagna  le indicazioni per lo svolgimento, da parte degli alunni, della Relazione finale, utile per 
monitorare le fasi di riflessione e autovalutazione; 

 A seconda della tipologia di prodotto, i docenti compileranno la relativa rubrica di valutazione; 
 Le rubriche di valutazione e la relazione finale saranno consegnate ai docenti coordinatori, che 

procederanno alla verifica del Risultato atteso dell’Obiettivo di processo del PdM: 
Raggiungimento livello intermedio/avanzato nelle competenze di cittadinanza per almeno il 
25% degli studenti. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                         Marisa Basile 
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