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AVVISO 117
Ai docenti coordinatori
di classe della SS di 1°grado
“G. Pascoli”, Cicciano

Oggetto: Indicazioni progettazione educativa culturale
Si comunica ai docenti coordinatori di classe che il preannunciato secondo incontro per il completamento
del lavoro di adattamento della IV uda alle singole classi , riuniti per consigli di classe, non ci sarà a
causa dei prossimi doveri, che vedranno impegnati tutti, per il PdM.
Pertanto ciascun docente coordinatore compilerà la sez. B e la sez. C della progettazione educativa culturale, ne farà copia cartacea che allegherà al registro dei verbali come progettazione di classe per l’a.s
2016/2017.
Nella compilazione della sez. C sarà inserita la presentazione della classe e la suddivisione in fasce di
livello. Per quanto attiene la compilazione della griglia di implementazione:
 Quei consigli di classe che ritengono di aver individuato percorsi adatti alle singole classi, possono
compilarla e sperimentare le attività specificate.
 Quei consigli di classe che non sono riusciti a fare ciò, possono non compilare la griglia e fare riferimento alle attività previste alla sez. A reperibile sul sito della scuola (www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it).
Questo è stato un anno di transizione verso una progettazione per competenze, abbiamo iniziato a comprendere come lavorare veramente in team e determinare un percorso di apprendimento che valorizzi
pienamente le discipline evitando la frammentazione dei saperi. Certamente il lavoro svolto ha ancora
bisogno di miglioramenti e una lettura da parte di tutti farà emergere possibili punti di debolezza che
possono e devono essere corretti .
L’ incontro dei docenti per discipline, pianificato per il 10/04/2017 per l’adozione dei libri di testo, sarà
anche il momento di confronto su eventuali criticità che ciascuno ha individuato. Le conclusioni che i
gruppi disciplinari trarranno, verranno verbalizzate e consegnate alla fs area 1, che provvederà ad apportare le modifiche nel documento redatto. In questo modo si inizierà il nuovo anno scolastico forti di un
documento condiviso e consapevoli delle sfide da affrontare: rendere operative tutte le attività previste.
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