
VERBALE N.            DEL  17 marzo 2021 - h 14/16 

 

Incontro di programmazione congiunta Scuola Primaria Berzo – Bienno in modalità 

remoto sulla piattaforma di Teams.  

 

Presiede la riunione la Dirigente scolastica Loredana Rizza, partecipano tutti gli 

insegnanti della scuola Primaria; assenti giustificate: Ercoli, Dassa, Comensoli 

 

OdG:  

- Corso di potenziamento classi quinte di Bienno e Berzo 

- Formulazione giudizi descrittivi prove in itinere 

- varie 

 

1) La dirigente illustra la proposta in merito alla richiesta da parte dei 

rappresentanti di classe di un corso di potenziamento per le classi quinte in 

vista del passaggio alla scuola secondaria. Si prevedono due rientri pomeridiani, 

il lunedì e il giovedì, dalle 14 alle 16, in modalità online, da lunedì 22 marzo al 

30 aprile, degli alunni di classe quinta che ne faranno richiesta. Le lezioni 

saranno gestite dalle insegnanti di italiano e matematica delle classi quinte, 

supportate dalla compresenza di alcune colleghe. Per il plesso di Bienno tutte 

le insegnanti turneranno secondo un calendario stabilito, mentre nel plesso di 

Berzo le compresenze saranno gestite dalle colleghe delle classi prime.  

2) La dirigente illustra le modalità di lavoro per la formulazione dei giudizi 

descrittivi per la valutazione in itinere, a seguiti delle indicazioni ministeriali 

fornite nei webinar del 23 febbraio e il 9 marzo.  

I giudizi dovranno fornire dei feedback all’alunno tenendo conto degli obiettivi 

fissati per ciascuna disciplina e delle voci relative all’autonomia, alla continuità, 

alla situazione e alle risorse mobilitate.   

Le valutazioni verranno inserite nel registro, alla voce “commento pubblico). 

Alle ore 15 le docenti si riuniscono nei gruppi per classi parallele. (Il lavoro 

continuerà anche nella programmazione di martedì 23 marzo.  

Al termine le docenti caricheranno le rubriche di valutazione in teams e una 

commissione si occuperà di sintetizzare i lavori dei singoli gruppi.) 

3) I referenti di plesso e i docenti delle classi quinte si riuniscono con la dirigente 

per meglio definire il percorso di approfondimento proposto. 

 

L’ incontro si conclude alle h. 16       Il verbalizzante: Referente di plesso  

      Silvia Ballerini 


