
    Associazione pedagogico-professionale  qualificata  per la formazione docente dal MIUR (D.M. 177/2000)

Misure di accompagnamento 
A.S. 2014-2015
Rete “Comunità educativa” 

Istituto capofila “I.C. NIVOLA” – IGLESIAS

Temi e spunti di lavoro finalizzati alla elaborazione condivisa di un 
patrimonio essenziale di attività didattiche e di prove di 

valutazione per gli anni-ponte della scuola primaria, sec. di primo 
grado e sec. di secondo grado



Primo incontro - 18/03/15

Italiano
• Sviluppo di competenze linguistiche come 

“condizione indispensabile per la crescita della 
persona e per l’esercizio pieno della 
cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali e per il raggiungimento del 
successo scolastico in ogni settore di studio”



Secondo incontro - 25/03/15

• Continuità verticale e orizzontale
    Curricolo verticale per competenze (scuola primaria, sec. 

di primo grado, sec. di secondo grado). Reti di scuole - 
sinergie col territorio

 
• Ambiente di apprendimento
    Curricolo globale per una scuola comunità
 
• Spazi di ascolto e di confronto creativo
    Dal diritto di parola al diritto di essere ascoltati



Terzo incontro - 01/04/15

Oralità
Ascoltare parlare leggere 

• Leggere e comprendere testi 
• Caratteristiche del congegno testuale



Quarto incontro - 08/04/15

Letteratura per ragazzi

• Come orientarsi nel panorama dell’editoria per 
ragazzi

• L’albo illustrato come modello di testualità 
polialfabetica



Quinto incontro - 15/04/15

Scrittura
 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 

e produttivo
• Scritture e ri-scritture 
• Produzione di testi (di diverse tipologie, coesi 

e coerenti, adeguati, curati nel lessico e negli 
aspetti formali)



Sesto incontro - 22/04/15

Il piacere di scrivere 

• Scritture e ri-scritture creative 
• Giochi con le storie, giochi di parole



Settimo incontro - 29/04/15

Come e cosa valutare
• Riflessione e scelta condivisa di alcune prove 

di valutazione interna per gli anni ponte scuola 
primaria/scuola secondaria di primo grado e 
scuola secondaria di primo grado/ scuola 
secondaria di secondo grado  



Ottavo incontro - 06/05/15

Come e cosa valutare
• Costruzione di un repertorio di prove di 

valutazione degli apprendimenti per gli anni 
ponte scuola primaria/scuola secondaria di 
primo grado e scuola secondaria di primo 
grado/scuola secondaria di secondo grado  



Documenti di lavoro
• Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione
• Indicazioni Nazionali per i Licei (artistico, classico, linguistico, 

musicale-coreutico, scientifico, scienze umane) - Lingua e 
Letteratura Italiana

• Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria

• Assi culturali - D.M. 139/2007
• Prove Invalsi - Quadro di riferimento di Italiano
• Prove OCSE-PISA
• Prove IEA
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