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lstituto Com prensivo Statale
di scuola primaria e secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

"Falcone Borsellino"

Via Dante Alighieri 16 - 37011 Bardolino (VR)- ltalia

tel.045 7210155 - fax 045 6228114 - mail: info@ic-falconeborsellino.it

Prot. n" 387lP1i lFlb Bardolino 4 novembre 2015

ESTRATTO DI DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Riunione del Collegio Docenti Unitario dell'|.C. di Bardolino del giorno 3 novembre 2015
Presiede la Dirigente Scolastica dott.ssa Emanuela ANTOLINI

. VISTE le linee e le finalità fissate dalla Legge 10712015

. CONSIDERATE le priorità definite nel PDM e nel Rapporto diAutovalutazlone d'lstituto

. RAWISATA la necessità di sostenere i docenti nel processo di innovazione didattica, attraverso
un adeguato piano di formazione/ attività di ricerca-azione/autoaggiornamento

. ACQUISITA la delibera del 2.09,2015 con ilquale il Collegio dei docenti ha rispettivamente:
o identificato le priorità d'istituto nell'ambito del PDM e del RAV
o elaborato il piano diformazione per iltriennio 2016-2019

Delibera all'unanìmità la "Realizzuzione di un percorso di ricerca-azione per la reali«azione dì un
unico curricolo per competenza: revisione dei curuicoli di matematica, scienze, lingue straniere e

tecnologia per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado"

. lL PROGETTO prevede

LAVORO DI RICERCA.
AZIONE

individuazione di un gruppo di lavoro motivato, suddiviso per discipline;
realizzazione di momenti di formazione plenari con docenti universitari
esperti ( iniziale- in itinere- fine anno scolastico);
lavoro di gruppo docenti suddivisi per discipline ed ordini di scuola
(inizio anno; in itinere; fine anno scolastico) coordinati dalla Dirigente
Scolastica e supervisione a distanza da parte delformatore-esperto prof.
Mario Comogllo dell'università Salesiana di Roma

REALIZZAZIONE

. REALIZZMIONE DI UN
omogeneo e dettagliato piano di lavoro organizzato per competenze e un
sistema valutativo con materiale operativo confrontabile negli esiti scolastici:
proflli di competenza; rubriche divalutazione e UDA.
- realizzazione pubblicazione di un opuscolo che contenga tutti i materiali
prodotti.

DIFFUSIONE
- La Dirigente Scolastica e i docentifacenti parte del gruppo di lavoro:
socializzano con i colleghi del Consiglio di classe ed interclasse il lavoro
svolto perché anche essi programmino per competenze e stendano almeno
una UDA.
- organizzazione di momenti formativi,durante l'anno scolastico, curati dai
docenti esperti d'lstituto per trasmissione tecnica stesura UDA con relative
rubriche e compiti di realtà;
- r ealizzazione d i evento/conveo no.

.MONITORAGG!O /VERIFICA
DA PARTE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

.4

- durante i Consiglidiclasse e programmazioni settimanali verifica la
reale attuazione del curricolo per competenze;

U6[vlOua, 
tra icriteri per la premialità docenti, l'attuazione del curricolo.

N.B. si specifica che lo stesso
scuola competente ed inclusivi
la sede dell'1.C. di Bardolino.

HSflr rnta periodicamente con altri docenti della rete "Garda - Baldo per una
cnnlacfini r{nff cea Anfnlini Fmenrrcla a dal dnlt Gradizzi Fnza nrpcca
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