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C.Castello, 07/11/2009

Al D.S.R. Umbria Dr.Nicola Rossi
e p.c.

-Al Dirigente Tecnico Roberto Stefanoni
-Alla Prof.ssa Rosalia Monaco
PERUGIA

Oggetto: Rete territoriale n. 1 – Resoconto attività e prodotti aa.ss. 2007/2008 e
2008/2009.
In seguito all’incontro con la S.V. del 20/10/2009 e in riferimento e risposta alla nota
di Codesto U.S.R. prot.n. 00169/09 Segr. del 28/10/09 si comunica quanto segue:
Argomento/tema:”La valutazione per competenze e la necessità di una nuova
didattica”.
Fasi realizzate: - a.s. 2007/08:
1)Progettazione, realizzazione e monitoraggio di n. 2 seminari
delle Scuole e Istituti dell’Alta Valle del Tevere aventi ad oggetto
il tema “La scuola delle competenze” articolato in : “Riflessioni
sulle certificazioni per il curricolo (Boarelli)” – “Il percorso delle
competenze (Cenerini)” – “Cambiamento del contesto educativo e
nuovo curricolo scolastico (Charmet) “ – Maggio 2008, sotto il
coordinamento D.S. Prof. Luigi Marinelli.
Hanno partecipato Dirigenti e Docenti delle Scuole e Istituti della
Rete n. 1 e altre Reti.
2) Avvio piattaforma moodle FADIT.NET avente lo scopo di
informare e disseminare tutte le iniziative, la documentazione, le
produzioni realizzate.
A.s. 2008/09:
1) Costituzione gruppi di Docenti per un lavoro di ricerca –azione
finalizzato alla progettazione e produzione di un documento da

utilizzare per la certificazione delle competenze in uscita dalla
scuola primaria, dalla secondaria di primo grado e dal biennio
della secondaria di secondo grado.
Si sono costituiti tre gruppi in relazione ai suddetti gradi di scuola
che nel corso di n. 6 incontri (per n totale di 20 h.) hanno svolto un
lavoro di ricerca che si è concluso con la produzione di modelli di
certificazione delle competenze in uscita utilizzati dalle Scuole
della Rete al termine dell’a.s. 2008/09.
Gli incontri si sono articolati per gradi di scuola con un
“momento” di sintesi finale in cui ciascun gruppo relazionava sul
“prodotto”, confrontandosi in modo proficuo e costruttivo sulle
problematiche emerse e giungendo, comunque, ad un documento
condiviso.
Tutto il materiale prodotto è stato puntualmente trasmesso ed
inserito nel sito internet U.S.R. per la necessaria informazione e
rendicontazione.
In data 06/11/2009 il Gruppo di Progettazione costituito dai
DD.SS. Marinelli, Bartocci, La Gala e dal D.S.G.A. Capriani
della Scuola Capofila si sono riuniti per rendicontare l’attività
svolta nei due anni scolastici e per riprogettare quella relativa al
corrente anno scolastico come da richiesta anche sulla base delle
indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici della Rete Territoriale
n. 1 emerse nella riunione del 12/10/2009.
Le risultanze dell’incontro sono state le seguenti:
il Gruppo ha individuato, in coerenza e continuità col lavoro
precedentemente svolto e in sintonia con la finalità generale del
progetto e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’U.S.R. con
nota prot.n. A00DRUM5570/C.14 del 07/10/2009 la seguente
tematica:
- definizione di un curricolo verticale basato sulle
competenze e attuazione didattica dei seguenti segmenti:
1- competenze comunicative in lingua madre;
2- competenze comunicative nelle lingue comunitarie (inglese);
3- competenze matematiche e scientifiche di base;
4- competenze di cittadinanza e costituzione.
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