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Al personale docente 

COMUNICAZIONE N. 75 

Oggetto: collegio dei docenti 22 gennaio su meet con invito generato dal dirigente 
scolastico. Ore 17/17-.30 scuola primaria 
Ore 17:30/18 scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado 
Ore 18 proposte delibere tramite modulo google 
Ordine del giorno: 

1. Valutazione scuola primaria:
In quest’anno scolastico il ministero ha avviato la riforma della valutazione periodica degli apprendimenti 
per la scuola primaria. 
Un intervento che pone al centro dell’attenzione le modalità di apprendimento del discente, gli obiettivi di 
insegnamento, i livelli di raggiungimento di tali obiettivi disciplinari. 
Il cambiamento per ora non prevede variazioni circa le valutazioni intermedie giornaliere che restano in 
decimi. 
Il cambiamento riguarda nella prima fase la valutazione quadrimestrale delle dicipline, esclusa la religione 
cattolica e l’insegnamento alternativo ad essa. 
Il tavolo di lavoro che opera a livello di scuola primaria del nostro istituto, in questo primo approccio al 
cambiamento, ha individuato per il primo quadrimestre gli obiettivi disciplinari coerenti con le Indicazioni 
nazionali per il primo ciclo e la programmazione di classe proiettata nel curricolo di istituto. 
Per ogni disciplina, compresa l’educazione civica, sono individuati da due e quattro obiettivi di 
insegnamento/apprendimento. Per ciascuno di essi si indicherà il livello di apprendimento raggiunto 
dall’alunno: Livello Avanzato, Livello Intermedio, Livello di Base, Livello in via di prima acquisizione. 
Per la religione cattolica o insegnamento alternativo si utilizzano gli aggettivi: Eccellente, Ottimo, Distinto, 
Buono, Sufficiente, Insufficiente. 
Per ogni disciplina si forma il giudizio costituito dagli obiettivi e rispettivi livelli acquisiti. 
Il giudizio globale si formula come negli anni precedenti, controllando la coerenza interna nella scheda 
valutativa. Dopo un periodo di approfondimento e formazione a cura del ministero, si procederà per il 
secondo quadrimestre. Approvazione tabella obiettivi/livelli per interclasse relativa al primo quadrimestre. 

2. ADESIONE RETE DI SCOPO – PROGETTO GIANNI RODARI-scuola primaria
ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER  LA REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA – scuola capofila IC Pietro Mennea, partner: Comune di Barletta (promotore e 

finanziatore), libreria Einaudi di Barletta, scuole:  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIETRO PAOLO MENNEA”, Codice meccanografico

baic867006 Canosa n. 161, C.F. 90091030727 Scuola capofila;

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MUSTI-DIMICCOLI”   Codice meccanografico baic86600a

con sede a BARLETTA Via Palestro,84  Cod. Fiscale 90091130725;

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Modugno-Moro” Codice meccanografico  bamm08100d con

sede a BARLETTA in  Via Mons. Dimiccoli,s.n.C.F. 81004010724;

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D’AZEGLIO-DE NITTIS” Codice meccanografico  

baic89200v  con sede a BARLETTA in  Via Libertà n. 20/A C.F. 90101480722;

 CIRCOLO DIDATTICO STATALE "N.FRAGGIANNI”,Codice meccanografico baee061009 9 con sede

a Barletta in Via Vitrani, 1 .C.F. 81003470721 ;
 CIRCOLO DIDATTICO STATALE “R. GIRONDI”, Codice meccanografico baee06400r  con sede a

Barletta in via Zanardelli,29,   C.F. 81003590726;

 CIRCOLO DIDATTICO STATALE “Giovanni Paolo II”, Codice meccanografico  baee06500l  con sede
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a Barletta in via dei Pini,1,   C.F. 90018780727. 

Scopo è la realizzazione di biblioteche scolastiche in rete, per cui è erogato un finanziamento nella misura di € 

1000,00 per scuola. 

L’autore oggetto di studio nel progetto collegato alla rete è Gianni Rodari, in occasione dei cento anni dalla 

nascita. 

Il progetto prevede di individuare le classi di scuola primaria partecipanti: sono selezionate le classi terze di 

scuola primaria. 

La formazione dei docenti per un numero di sei ore a marzo 2021 

L’ sviluppo di laboratory di scrittura creative: 10 ore per classe nei mesi aprile, Maggio, con possibilità di 

sostituire le ultime Quattro ore con una passeggiata culturale nel quartiere sotto gli echi delle filastrocchesullo 

stile dello scrittore omaggiato. L’esperto è lo scrittore Aristarco. 

Acquisto dotazione libri di narrative con una spesa di euro mille per ciascuna scuola. 

La costituzione di una biblioteca condivisa tra le scuole con archiviazione digitale e per il prestito. 

Si chiede il parere sull’adesione alla rete di scopo e l’inserimento del progetto di scrittura creative e 

formazione docenti nel PTOF. 

 
 

3. PROGETTO CODING INFANZIA E PRIMARIA-PROTOCOLLI IN RETE-CANDIDATURA 
Il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del programma "Protocolli in rete", ha sottoscritto, in data 10 

luglio 2020, con Makeblock Europe, uno specifico Protocollo di intesa, prot. n. 20565, per la 

promozione del coding e delle discipline STEAM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale. Il Protocollo prevede, tra l'altro, la realizzazione di azioni per sviluppare l'utilizzo del coding 

nella didattica, attraverso l'attuazione di progetti innovativi in scuole pilota individuate in modo 

omogeneo sull'intero territorio nazionale. L' Avviso prot. n. 310 del 12 gennaio 2021, che si riporta 

in allegato, prevede l'attuazione di un progetto di sperimentazione dell'apprendimento-

insegnamento del coding nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a 

disposizione, a titolo gratuito, delle scuole pilota di strumenti e dispositivi, accompagnamento 

didattico e formazione. Saranno selezionate complessivamente n. 60 istituzioni scolastiche, 

suddivise in n. 30 istituzioni scolastiche per la sperimentazione nella scuola dell'infanzia e n. 30 per 

la sperimentazione nella scuola primaria. Le istituzioni scolastiche statali, che intendono presentare 

la propria candidatura, devono inoltrare la richiesta entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 11 

febbraio 2021. 

REFERENTE ANIMATORE DIGITALE 

 

4. PROGETTO “GIUDICE ALLA ROVESCIA” su iniziativa comunale. 

Destinatari da individuare 

Il progeto è promosso dall’Ente locale. Parte dal libro scritto dal magistrato presso il tribunale di 

Firenze Luciana Breggia. Prevede la formazione dei docenti e dei genitori (una rappresentanza per 

scuola) e un laboratorio con gli alunni con lo scopo di fornire gli strumenti per risolvere i conflitti 

relazionali per acompagnare verso una crescita serena gli alunni. 

5. Inserimento altri progetti nel PTOF, collegati agli ambiti inclusi nel documento. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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