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Esiti degli studenti: competenze
chiave e di cittadinanza
Priorità:
Formalizzare linee guida per la valorizzazione delle competenze
chiave e di cittadinanza
Traguardi:

a.s. 2014-15

Strutturare protocolli e procedure per l’accreditamento delle
competenze
RAV management 2.3.
competenze

Raccomandazioni europee e I.N.
CHI: Dipartimenti di Italiano,
Matematica (con Tecnologia), L2
(Inglese e Francese), Materie affini
(Musica, Arte, Scienze Motorie)

2014-15 – 2° quadrimestre

PERCHÉ: 1. Rivedere il modello di
certificazione in uso nell’IC; 2.
Avviare la formazione interna
COSA: Produrre delle tabelle
analitiche sulle competenze espresse
nelle Raccomandazioni

COME:
1. Leggere e studiare le
Raccomandazioni del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 2006
sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente e altri
documenti normativi
2. Definire conoscenze, abilità e
atteggiamenti per ogni “competenza”

2014-15 – 2° quadrimestre

Tabelle
analitiche
sulle
competenze es.
comunicare
nella
madrelingua

Funzione Strumentale
competenze
CHI: Funzione Strumentale per lo
sviluppo delle competenze chiave e
di cittadinanza e responsabili sottoprogetti

2015-16 – 1° quadrimestre

PERCHÉ: cfr Priorità e traguardi del
RAV

COSA: Utilizzare schede di progetto
con obiettivi, metodologie, tempi e
management, verifiche e risorse dei
progetti afferenti la F.S.

PUNTI DI FORZA: 1. Condividere
strumenti di lavoro e procedure di
monitoraggio dei progetti; 2.
Lavorare per obiettivi trasversali e in
modo multi-disciplinare

+

OBIETTIVI: 1. Definire o confermare
sequenzialità competenze, traguardi
IN, curricoli d’Istituto; 2. Creare unità
di apprendimento multidisciplinari e
su competenze trasversali; 3.
Documentare (portfolio
competenze)

>

1.

Life Skills

2.

Consiglio Comunale dei Ragazzi

3.

Centro Sportivo studentesco

4.

Scuole che promuovono salute
(Merenda sana)

5.

Verso una scuola amica (Unicef)

6.

Rilevazione delle assenze, dei ritardi e
delle note di comportamento come
indicatori di responsabilità

2015-16 – 1° quadrimestre
7.

Nuovo modello di certificazione delle
competenze CM 13/02/2015 – vai a
STEP 3

Sotto-progetti
della
F.S.
competenze
RETE SCUOLE
COMPETENZE

Formazione e nuovo modello di
certificazione delle competenze
CHI: Funzione Strumentale per lo
sviluppo delle competenze;
Dipartimenti e insegnanti della
Primaria (destinatari formazione >)

2015-16 – 2° quadrimestre

PERCHÉ: Avviare formazione e
procedure afferenti la C.M.
13/02/2015
COSA: Realizzare un nuovo modello
di certificazione delle competenze

COME:
1.

Formazione: connettere le
competenze delle
Raccomandazioni ai traguardi
delle I.N.

2.

Associare competenze e
discipline garantendo continuità
tra ordini di scuola (Dipartimenti
e insegnanti della Primaria
coordinati dalla F.S.)

Formazione: competenze e I.N.

2015-16 – 2° quadrimestre

Un Dipartimento “competente”?
CHI: Funzione Strumentale e
Dipartimento Materie affini
PERCHÉ: vai agli obiettivi del Piano
di miglioramento P.T.O.F. >

2016-17 – 1° quadrimestre

COSA: Costruire dei percorsi
didattici e delle prove autentiche
comuni su competenze trasversali e
documentarne gli esiti all’utenza

COMPLESSITÀ? SÌ DIGITALE

PIANO MIGLIORAMENTO (PTOF)
2015-16: sperimentare indicatori e
formare
< 2016-17: redigere rubriche,
rivedere il curricolo verticale PCMS,
costruzione di prove autentiche
< 2017-18: ultimare revisione
curricolo, somministrazione prove
comuni di competenze

FINE

Grazie
Percorso per la certificazione delle competenze
a.s. 2015-16
Prof. Marco Cavallaro

