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TRADUZIONE ESITI FORMATIVI - II FASE TRADUZIONE

Gentili tutti,
in parallelo ai risvolti positivi della scorsa settimana, mi rivolgo a voi per un altro argomento presente nel
Piano e programma di lavoro di Unione italiana per il 2020.
Nello specifico, si tratta dell'avvio dell'attivita' relativa alla voce di spesa presente nel
Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione italiana – 2020
Capitolo 2) Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie
Voce 20) Riforma curricolare – Croazia
Adeguamento alla Riforma curricolare nella Repubblica di Croazia – II Fase
Nel concreto si tratta della traduzione in lingua italiana degli esiti formativi di tutti i curricoli disciplinari per
le classi entrate nella Riforma curricolare nell'anno scolastico 2020/2021.
La I Fase è ultimata ed ora è in atto la procedura della stesura dei contratti e successivo pagamento.
Con il presente messaggio sto ad informarvi che i traduttori/lettori coinvolti nella I Fase sono disponibili a
proseguire con il lavoro anche nella II Fase. Dal punto di vista metodologico questa è la condizione che
garantirà il massimo della continuità e dell'uniformazione della terminologia didattica.
La traduzione in lingua italiana degli esiti è connessa anche con la traduzione dei manuali scolastici in
quanto nei libri di testo sono presenti parte delle tabelline curricolari e risulta d'obbligo uniformare la
cosa. Nell'attuazione della I Fase della traduzione, non siamo riusciti a coordinare i due momenti.
Dovremmo poterlo fare per la II Fase.
Per questo motivo, la traduzione degli esiti della II Fase dovrebbe essere ultimata entro il 31 gennaio
2021.
Vista la scadenza utile, ritengo necessario confermare alle persone coinvolte la possibilità di iniziare a
tradurre ed avviare entro il 15 ottobre prossimo, tutti i coordinamenti necessari a tale scopo.
Pur essendo un ferrea sostenitrice dell'Invito pubblico, considero utile trovare una formula che estenda
l'invito pubblico della I Fase anche alla II Fase. Procedere con un nuovo Invito pubblico e attendere tutto il
tempo dello scorso anno, in questo momento non ci risulta utile.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e saluto cordialmente in attesa di un vostro
riscontro.
Patrizia Pitacco
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