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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16/02/2011  

 

 

La riunione inizia alle 16.45 presso la scuola Don Milani. Riunione aperte alle sole maestre . 

Relatori: Sartoni, Caroli, Trasente. 

 

Sono presenti le maestre tutte. Siamo riunite nella classe 5° C che dispone di una lim. 

Il progetto non è mai stato presentato quindi si procede in ordine cronologico presentando anche il 

lavoro di aggiornamento e riflessione svolto l’anno scorso e che era di introduzione al progetto 

operativo nel secondo anno. 

  

 

Proiezione sulla lim della: 

 

1)  “PRESENTAZIONE PROGETTO ELLE” (Doris Cristo) 

     Informazioni e specificazioni. 

 

2) RISULTATI PROVE INVALSI ; QUADRO DI RIFERIMENTO  

     Specificazioni e commento dei risultati. 

 

3) ABILITA’ DI LETTURA  griglia elaborata in sede di seminario. 

     Commento e specificazioni. 

 

4) “PUNTI CRITICI....COSA FARE”  (Seganti) 

      Un ulteriore approfondimento si trova anche in PROGETTO ELLE 2 ottobre-novembre 2010 

      (sito : http://www.racine.ra.it/provveditorato/elle 2010. html) 

 

Questi quattro punti sono stati elaborati dalle referenti nei seminari dell’anno scolastico 2009/2010 

 

 

Dal seminario distrettuale ELLE 2 ottobre –novembre 2010 

 

Presentazione schede didattiche, eventuale scelta di quelle che meglio rispondono alle criticità delle 

varie classi. 

 

5) SCHEDA SINTETICA  riferita ai punti di criticità dell’apprendimento della lingua italiana. 

                                            Elaborata in sede di seminario (Garavini) 

 

6) MATERIALE didattico su Coesione e sintassi di un testo. Proiezione di esempi di   

                            verticalizzazione sintattica. 

 

7) Materiale comprensione   - Il protagonista è 

                                              - Tematizzazione plurima  

                                              - Vero falso perché 

 

 

8) Materiale di  interpretazione    - Capire le cose non dette: 

                                                         + Come comincerà questa storia 

                                                         + Leggiamo tra le righe 

                                                      - Completa il racconto con la parte mancante 

                                                      -  E se la storia non finisse così 
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                                                  - Il pelo nell’uovo 

                                                  - Manca una parola....cosa significa 

                                                  - Smontare un testo 

                                                  - Tabella sintetica 

                                                  - Titoli sbagliati   

 

9) Materiale lessico                   - Aggiungi  e taglia 

                                                  - C’era una volta....una parola 

                                                  - Cosa vorrà dire 

                                                  - riflessioni dopo la tempesta 

  

 

Discussione del materiale didattico. 

 

 

10) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PQM  

 

-Presentazione progetto PQM finalità. 

- Attività svolte nelle classi e fasi successive. 

- Presentazione della fase in entrata, i itinere e fase finale. 

-Proposte di raccordo classi 5°- 1° 

 

La riunione termina alle ore 18.00  

 

 

                 Le referenti 

 

       Silvia Caroli 

      Flavia Trasente 

             Raffaella Sartoni 


