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Circolare N. 257                                                             

Al Personale Docente  
 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità docenti a costituire il gruppo di lavoro sulla valuta-
zione per competenze 
 
 
Tenuto conto di quanto deliberato in Collegio dei Docenti relativamente al PTOF (consultabile 

in amministrazione trasparente-nuova sezione) e di quanto concordato nella CCII si richiede 

la disponibilità di un gruppo di docenti (max 10) disponibili a: 

1) Progettare una modellistica di istituto per valutare per competenze 

2) Testare la documentazione in classe per un mese e avere un feedback  

3) Iniziare (marzo, 2-3 incontri) un percorso formativo per i colleghi delle classi seconde 

e quinte per sperimentare i materiali nelle rispettive classi. Al corso potranno parteci-

pare anche altri docenti disponibili 

4) Presentare nella seduta di febbraio del Collegio dei Docenti i documenti da utilizzare e 

il percorso di formazione previsto 

 

La disponibilità deve pervenire alla dirigente entro lunedì 10 febbraio. Ai docenti della 

commissione verranno riconosciute 10 ore di compenso forfettario 

 

Si ricorda che il percorso delle competenze è iniziato con la Risoluzione di Lisbona del 

2000 in cui l’UE ha invitato ad impostare le politiche formative per acquisire non solo 

conoscenze ed abilità ma anche competenze.  

Le Raccomandazioni UE del 2006 (riviste nel 2018) hanno indicato le 8 competenze 

chiave di cittadinanza trasversali e da sviluppare per tutta la vita in un percorso di for-

mazione continua (lifelong learning). 

In Italia le Raccomandazioni sono state recepite sia all’interno delle discipline (compe-

tenze professionali), sia a livello trasversale. 

Il DM. 139 del 2007 ha definito le competenze lungo 4 assi (disciplinari) e di cittadi-

nanza da sviluppare nel biennio della Secondaria di Secondo grado e da certificare 

alla fine del biennio. Si certifica dopo aver valutato. Pertanto l’obbligo istituzionale ci 

impone di valutare per competenze per poi poter seriamente certificare. 
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I Regolamenti del riordino della Secondaria di Secondo Grado del 2010 e le relative 

Linee guida per i Tecnici e i Professionali e le Indicazioni per i Licei hanno ribadito 

l’acquisizione di competenze per il successo formativo. In tal senso si sono definite tre 

tipologie di competenze: a) culturali (delle discipline fondamentali); b) professionali 

(per l’occupabilità legate alle discipline tecniche e al PCTO); c) sociali (per la cittadi-

nanza attiva).  

IL Dls 61/2017 di riforma dei Professionali e le relative Linee Guida del 2019 insistono 

sulla acquisizione di competenze utili al mondo del lavoro. 

IL Dls62/2017 e il DM 741/2017 impongono la certificazione delle competenze al ter-

mine del Primo Ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze di Italiano, Ma-

tematica Inglese attraverso le prove Invalsi per l’Esame di Stato di Secondo Grado. 

Tutta la prova orale dell’Esame di Stato della Secondaria di Secondo Grado è volta a 

verificare competenze (che ovviamente si supportano se provengono da conoscenze 

acquisite e abilità sviluppate). Pertanto diventa ormai improrogabile abituarci a pro-

grammare, valutare e certificare per competenze. Non è piu’ una scelta discrezionale 

ma un obbligo a cui dobbiamo sopperire. 

 

 

 

 

Castellanza, 4 febbraio 2020  

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Bressan 


