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Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici  
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI  II GRADO 

Ambito 34 e 35 
 

 

OGGETTO: ESITI RICERCAZIONE PROVINCIALE E IMPEGNI SUCCESSIVI 

 

Si rende noto che sul sito del Liceo Crespi, nell’area dedicata “Ricercazione provinciale - 

Competenze agite”, raggiungibile tramite il link https://www.liceocrespi.edu.it/ricercazione-

provinciale/  , sono  pubblicati i materiali prodotti dai diversi gruppi disciplinari nell’ambito del 

progetto di ricercazione provinciale “Valutare e progettare : dal curricolo dichiarato  al curricolo 

agito” avviato il passato anno scolastico. 

Dal medesimo sito possono essere scaricati: 

- i format di lavoro e i materiali di riferimento  (profilature in ingresso/ in uscita  I, II 

biennio  e quinquennio dei diversi  indirizzi  di istruzione superiore); 

- la registrazione  dell’incontro conclusivo del percorso progettuale, con illustrazione dei 

materiali realizzati;  

- la proposta  di implementazione, a livello organizzativo, modellizzazione e messa a 

sistema di progettazione/valutazione per competenze. 

 

DOCENTI:I docenti delle scuole coinvolte nella ricercazione sono tenuti, come da consegne 

condivise, a sperimentare in classe i moduli/percorsi formativi/UDA  progettati, con un 

coinvolgimento  fattivo dei CDC e/o delle classi parallele nell’attività di implementazione nella 

prassi didattica. 

 

DIRIGENTI: come da regole di ingaggio condivise, i DS degli istituti che hanno partecipato alla 

formazione e alla ricercazione hanno assicurato la presa in carico dell’obiettivo di impostare 

/implementare la didattica per competenze nei propri istituti: a tale scopo, la proposta di 

modellizzazione e messa a sistema di progettazione e valutazione può costituire uno spunto valido 

https://www.liceocrespi.edu.it/ricercazione-provinciale/
https://www.liceocrespi.edu.it/ricercazione-provinciale/


per impostare il piano di miglioramento per il nuovo triennio CHE CONTEMPLI 

L’AVVIO/IMPLEMENTAZIONE DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE, offrendo alcune 

indicazioni operative su possibili modalità organizzative volte a facilitarne l’introduzione graduale 

laddove necessario. 

VERIFICA: la verifica dello status quaestionis del lavoro negli istituti di cui sopra avverrà in 

presenza al Liceo D. Crespi  nella terza decade di febbraio. Sarà un’ occasione privilegiata anche 

per condividere problemi o per migliorare ulteriormente i prodotti messi a disposizione di tutte le 

scuole della Provincia. 

Grata per la felice collaborazione e per gli esiti  

 

Il dirigente scolastico Polo di  Ambito 35 

        Prof.ssa Cristina Boracchi  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 


