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CIRCOLARE 161
AI DOCENTI
DELLE CLASSI SECONDE
SEZIONI TUTTE DELL’ISTITUTO

OGGETTO:

LUNEDI’ 08 APRILE 2019 – CORREZIONE CONGIUNTA DEGLI ELABORATI
DELLA PROVA ESPERTA UDA TRASVERSALE “Vacanze Estive Senza Pensieri”
– COMPILAZIONE DEI FORMAT PREDISPOSTI.

In riferimento alla Circolare interna n. 160 del 12/03/2019 nella quale è stato
comunicato il calendario di svolgimento della prova indicata in oggetto, si comunica che
la correzione congiunta degli elaborati prodotti dagli studenti avrà luogo il giorno
08/04/2019 dalle ore 13,30 nell’Aula Procacci e, qualora non venisse ultimata, la
correzione proseguirà il pomeriggio del giorno successivo dalle ore 14,30 fino alla
conclusione, secondo le disposizioni comuni di seguito riportate.
 A partire dalle ore 13,30 dell’8/04/2019, tutti i docenti di tutte le classi seconde
dell’Istituto, coinvolti nell’esecuzione dell’UdA trasversale, si riuniranno nell’Aula
Procacci per procedere alla correzione e valutazione degli elaborati prodotti dagli
studenti durante le tre mattinate scolastiche assieme alla Coordinatrice delle prove
per competenze Prof.ssa Ida Manzari che supporterà i Docenti e i Coordinatori
dell’UdA, impegnati nella correzione.
 Al termine della correzione, i risultati parziali, riportati sul modulo predisposto
(ottenuti utilizzando la “RUBRICA DEI LIVELLI DI PADRONANZA” allegata all’UdA
trasversale da pag. 63 a pag. 66), saranno consegnati ai Coordinatori dell’UdA di
ciascuna classe che provvederanno a riportare i risultati nel format predisposto dalla
Prof.ssa Manzari “REGISTRO DELLE VALUTAZIONI INDIVIDUALI DEI COMPITI, DELLA
PROVA ESPERTA E DEL PRODOTTO” già in possesso dei Coordinatori di classe.
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 Detto registro sarà successivamente integrato della valutazione attribuita al prodotto
(attraverso l’utilizzo della GRIGLIA DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO – a pag. 7
dell’UdA - durante la seduta dei Consigli di classe che si terranno in data 15 aprile
p.v.; i risultati ottenuti (voti riportati durante le varie fasi dell’UdA, nella prova
esperta, voto attribuito al prodotto), determineranno la valutazione finale e il
conseguente livello di padronanza attribuiti a ciascuno studente.
 I Coordinatori di classe/dell’UdA provvederanno a trascrivere nel modello di
certificazione delle competenze da ritirare presso la segreteria didattica dell’Istituto, i
risultati ottenuti nella seconda parte del registro delle valutazioni individuali da loro
compilato, “RISULTATI FINALI COMPETENZE DA CERTIFICARE” che costituiscono
parte integrante del registro delle valutazioni, subito dopo la seduta degli scrutini
finali di giugno.
 Gli elaborati relativi alla prova esperta, invece, dopo che gli studenti li avranno
visionati, saranno consegnati alla Coordinatrice delle prove per competenze Prof.ssa
Ida Manzari, ai fini dell’archiviazione di tutto il materiale prodotto, sia durante
l’esecuzione dell’UdA sia della prova esperta.
Bitonto, 12 marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco LOVASCIO)
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