
Verbale riunione Commissione Curricolo Verticale

La commissione si è riunita il giorno 22 aprile con i soli membri della Scuola primaria.

La riunione ha inizio alle ore 16,30. Presiede la DS , verbalizza la maestra S. Cosci.

Vengono letti i verbali redatti durante la riunione delle classi parallele del giorno 10 aprile 2018.

Vengono discusse le modifiche proposte.

Si concorda quanto segue rispetto alle osservazioni presenti nei verbali redatti nella suddetta 
riunione delle classi parallele .

n.4 Competenze digitali:

Cosa s’intende per Mezzi di comunicazione?

Mezzi di comunicazione: epistolari, disegni a mano ed elettronici, email, strumenti tipo skype, 
giornalino di classe, blog di classe, uso delle piattaforme di e-learning compresa quella del ns web 
site (moodle), fotografie, video autorizzati. Altri strumenti come social network e chat sono vietati 
ai minori di 13 anni.

Forse si potrebbe modificare in “Esprime esperienze ed emozioni attraverso vari mezzi di 
comunicazione”.

Cosa significa “Usa la tecnologia per interagire con altre persone”?

• S’intende: comunicare attraverso messaggi email, attraverso un blog di classe, lavorare in 
una classe virtuale (p.es. Edmodo), partecipare ad un forum su una piattaforma protetta.

Togliere “Conosce i rischi della navigazione in rete” perché non è valutabile “Conosce i rischi della 
navigazione in rete”?

Questo è un ns compito da sviluppare nell’arco di tutto il quinquennio di Scuola primaria e si può 
verificare attraverso conversazioni, quesiti, compiti di realtà.

C7 spirito di iniziativa

Si concorda di formulare il secondo indicatore come segue “E’ disposto a riflettere su se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti.” come proposto da alcuni gruppi.

Punto 9 

Eliminare il punto n.9 dalla Certificazione ministeriale?

La scheda Ministeriale non può essere modificata e quindi il punto 9) rimarrà così come è stato 
formulato dal MIUR. In ogni caso il p.9 deve essere inteso come un riconoscimento degli 
apprendimenti non formali che non sono necessariamente legati alla condizione socio-culturale 
(ad es. lo sport è molto diffuso.



In ogni caso la certificazione delle competenze è individuale e non comparativa rispetto agli altri 
bambini della classe quinta.

La riunione ha termine alle ore 18.

La verbalizzatrice 
Simonetta Cosci


