
INDICAZIONI GENERALI PER LA PREPARAZIONE AL COLLEGIO DEL GIORNO 8-3-2016 (LAVORO A GRUPPI) 

Premessa 

Si ricorda il “percorso” effettuato dal Collegio sulla questione del curricolo verticale e sul lavoro per 

competenze in questi anni, nonché, nello scorso anno scolastico, il lavoro sull’autovalutazione, 

rammentando che: 

 esiste un importante e completo documento come il curricolo verticale dell’Istituto, che declina 

NELLA SITUAZIONE SPECIFICA  della nostra realtà le linee generali contenute nelle Nuove 

indicazioni per il curricolo 2012; 

 sono state individuate delle priorità nel Rapporto di autovalutazione relative alle aree scientifico-

matematica e linguistica; 

 l’esame dell’evoluzione dei documenti ministeriali sulle competenze porta ad individuare un’enfasi 

sulla capacità degli allievi di affrontare situazioni nuove, inaspettate (Ritengo che almeno questo 

aspetto sia condivisibile, al di là del dibattito sulle competenze, più o meno funzionali 

all’immissione nel  mondo del lavoro, ecc) 

 

1. Per un lavoro proficuo in preparazione del Collegio del giorno 8-3 si suggerisce l’esame e l’analisi: 

a. del curricolo verticale dell’Istituto, almeno per quanto riguarda il proprio ordine/area disciplinare, 

reperibile nella sezione Offerta formativa del sito dell’IC Rapallo, all’indirizzo:   

http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/wp-content/uploads/2013/02/Curricolo-verticale-Istituto-

Comprensivo-Rapallo.pdf 

b. del rapporto di autovalutazione, reperibile su Scuola in chiaro all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC85700D/ic-rapallo/valutazione/sintesi 

c. del piano di miglioramento, reperibile sul sito all’indirizzo: 

http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/wp-content/uploads/2013/02/Piano-di-Miglioramento.pdf 

2. Sembra utile ricordare le priorità e i conseguenti obiettivi di processo individuati dal nostro IC: 

priorità  traguardo 

la situazione dei risultati delle discipline linguistiche 
va monitorata, soprattutto per quanto riguarda la 
lingua inglese 

Far scendere al 45% per Inglese e al 40% per 
Francese i risultati uguali o inferiori a "sei" negli 
esami di fine ciclo 

I risultati delle prove di Matematica risultano 
carenti sia per quanto riguarda la Primaria, sia per la 
Secondaria 

Innalzare il livello medio della scuola almeno ad un 
livello uguale allo standard del Nord Ovest 

 

Obiettivi di processo principali: 

1. Usare il curricolo verticale esistente per intervenire sui prerequisiti in uscita nei passaggi tra i 

diversi ordini sia per matematica che per lingue 

2. Potenziare l'insegnamento delle lingue in tutti gli ordini di scuola, prevedendo progetti appositi 

3. Incentivare innovazioni didattiche efficaci per l'acquisizione di competenze matematico-scientifiche 

e linguistiche 

http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/wp-content/uploads/2013/02/Curricolo-verticale-Istituto-Comprensivo-Rapallo.pdf
http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/wp-content/uploads/2013/02/Curricolo-verticale-Istituto-Comprensivo-Rapallo.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC85700D/ic-rapallo/valutazione/sintesi
http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/wp-content/uploads/2013/02/Piano-di-Miglioramento.pdf


4. Impiantare un laboratorio linguistico per la scuola Secondaria 

Altri obiettivi di processo per il miglioramento presenti nel nostro Piano di miglioramento: 

5. Intervenire sui momenti di passaggio tra un ordine e l'altro per potenziare prerequisiti in uscita  

6. Individuare competenze e non solo conoscenze e abilità come prerequisiti in uscita dalla Primaria 

per l'area matematico-scientifica  

7. Individuare e realizzare percorsi di progettazione e valutazione comuni per le materie scientifiche  

8. Potenziare la dotazione tecnologico-scientifica della Primaria e della Secondaria  

9. Utilizzare il più possibile per tutte le classi gli spazi e le aule dedicate, in particolare per 

l'acquisizione di competenze matematico-scientifiche  

10. Incrementare i percorsi per allievi con handicap DSA e BES  

11. Potenziare i progetti per la valorizzazione delle eccellenze  

12. Curare la formazione dei docenti, attraverso corsi organizzati da Enti e dall'Università di Genova  

13. Coinvolgere nel progetto di potenziamento degli ambienti di apprendimento anche Enti e 

associazioni del territorio, nonché il Comitato Genitori 

Il lavoro che viene proposto a gruppi in Collegio è per continuare l’opera di raccordo tra gli ordini di diversi, 

in riferimento in particolare ai punti 1 e 5. 

3. Durante il lavoro si propone concretamente di: 

a. analizzare le competenze (curricolari e meta cognitive) previste dal Curricolo d’Istituto e 

soprattutto le tabelle con le rubriche di valutazione, individuando, secondo la propria esperienza 

concreta e quotidiana, punti di forza e di debolezza del documento, soprattutto a livello della 

fattibilità reale dei descrittori e dei livelli presenti, formulando anche ipotesi di correzione e 

adeguamento; tali osservazioni andranno elencate e riportate al DS 

b. fare proposte per una scheda di programmazione iniziale (da utilizzare il successivo anno scolastico) 

che tenga conto del lavoro sulle competenze che verrà svolto in corso d’anno. Le proposte possono 

riguardare lo schema generale o le singole parti (es:, unità di apprendimento prevista e suo 

collocamento temporale, competenze richieste,  ecc). 

 

Rapallo 29-2-2016    Il DS Giacomo Daneri 


