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Ai Sigg. Docenti

Oggetto: Operazioni di autovalutazione di fine anno.

Per le operazioni in oggetto, si fornisce la seguente tempistica.
TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SECONDARIA
Entro il mese di aprile: ripresa, eventuali integrazioni e comunicazione dei criteri di valutazione da parte
della commissione di autovalutazione. Dovrebbe essere sufficiente, data la disponibilità della
documentazione degli anni scorsi, un’unica riunione per la revisione e la pubblicazione dei criteri stessi. In
tale pubblicazione saranno comprese le tabelle omogenee tramite le quali effettuare da parte di ogni docente
della classe interessata la trasmissione dei risultati alla commissione. Le tabelle saranno fornite in bozza alla
commissione dalla dirigenza, con la collaborazione del nucleo interno di valutazione.
Entro il mese di maggio, in orari e tempi che ogni docente potrà programmare all’interno della
programmazione della propria classe e di quella sua propria: effettuazione delle prove nelle varie classi
interessate. I risultati delle prove, con le modalità che ogni docente riterrà opportune, potranno far parte della
valutazione individuale dei singoli alunni.
Entro il 4 giugno 2019: trasmissione dei risultati da parte dei docenti alla commissione.
Entro il 20 giugno 2019: tabulazione dei risultati da parte della commissione, che programmerà
autonomamente i tempi del lavoro.
Al primo collegio dei docenti del mese di settembre: presentazione dei dati tabulati da parte della dirigenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Entro il 20 giugno 2019: gli insegnanti dovranno compilare e consegnare alla dirigenza le schede, sulle quali
saranno dettagliate le competenze relative ai vari campi di esperienza dei bambini dell’ultimo anno.
Ai primi di settembre le schede saranno presentate agli insegnanti della successiva classe prima della Scuola
Primaria, nella riunione di presentazione degli alunni. In ogni scheda sarà indicato se il bambino ha
raggiunto una competenza parziale, discreta o piena relativamente a ciascuna competenza indicata.
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