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UNIONE EUROPEA 

REGIONESICILIANA 

 

 

Circ. n. 21           Cammarata, 11/10/19 

Al personale docente 
Al Direttore dei SS.GG.AA 

Loro sedi 
 

Oggetto: Riunione per dipartimenti biennio e triennio – 16/10/2019 

 

Si comunica che giorno 16 c.m. (mercoledì) nella sede dell'II.SS. “Archimede” di Cammarata sono 
convocati i Dipartimenti del biennio comune e del triennio dell'istituto tecnico e del professionale 
(ad esclusione dei corsi serali) per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) Progettazione curriculum verticale finalizzato alla progettazione per competenze; 

2) Progettazione n. 1 UDA per le classi quinte. 

I lavori si svolgeranno secondo la seguente articolazione: 

 ore 15.00 15.15 riunione plenaria delle prime e seconde classi dell'Istituto coordinata dal 
Dirigente Scolastico, prof. Antonino Pardi, per le istruzioni generali e comuni; 

 ore 15.15 16.30 riunione di indirizzo e per classi parallele per la progettazione del 
curriculum verticale; 

 ore 16.30 16.45 riunione plenaria delle terze, quarte e quinte classi dell'Istituto coordinata 
dal Dirigente Scolastico, prof. Antonino Pardi, per le istruzioni generali e comuni; 

 ore 16.45 19.00 riunione di indirizzo e per classi parallele per la progettazione di una UDA 
per indirizzo. 

I docenti del biennio dei corsi MAT e Made in Italy (nuovi professionali)   esamineranno le nuove 
liee guida dell’Istruzione Professionale.  

Invito i docenti dell’istruzione tecnica  a riprendere LE LINEE GUIDA DEGLI ISTITUTI TECNICI   PER 
IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3), con 
particolare riguardo i seguenti capitoli 

 1.5 Progettare e valutare per competenze  

1.5.1  Insegnare per sviluppare competenze  

1.5.2  Operare per progetti  

 1.5.3  Valutare le competenze sviluppate  

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20100719/direttiva-ministeriale-57-del-15-luglio-2010-

documento-tecnico-linee-guida-istituti-tecnici-4801321.pdf 
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Si forniscono alcuni spunti di riflessione: 

Nella costruzione del curricolo verticale la prima operazione da compiere sarà l’identificazione 
delle competenze da perseguire, dando spazio a quelle sociali, civiche e metacognitive (riunite 
intorno alle competenze chiave “imparare a imparare” e “spirito di iniziativa e imprenditorialità”). 

Poiché sarebbe infatti limitante partire dalle discipline, pur riconoscendo la loro indiscussa 
centralità nei processi di insegnamento/apprendimento, occorrerà avere chiaro il risultato finale 
dell’apprendimento rappresentato dalle competenze che la normativa vigente chiede di certificare. 

Progettando un percorso ancorato ai differenti bisogni fondamentali degli alunni del biennio e del 
triennio, con particolare attenzione a motivazioni, problemi, fasi di sviluppo e richieste sociali delle 
famiglie, si otterrà il risultato di evitare demotivazione, di arginare fenomeni di dispersione 
scolastica nonché si limiterà l'insuccesso formativo. 

Nella progettazione del curricolo, grande attenzione dovrà pertanto essere posta alla continuità 
verticale tra prima e seconda classe nonché tra biennio e triennio, valorizzando i momenti di 
passaggio nelle fasi della crescita e dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra discipline, 
l’essenzialità dei contenuti, l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra criteri e modalità di 
valutazione. 

Dal momento che il curricolo è il cuore della progettualità scolastica, perché definisce il percorso  
formativo che permetterà agli allievi il conseguimento dei risultati attesi, la definizione del curricolo 
rappresenta il compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera offerta formativa 
della scuola, scandendo un ulteriore passo verso il consolidamento dell’identità del nostro Istituto.  

 

Link di riferimento: 

  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-
per-l-orientamento 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 

http://nuoviprofessionali.indire.it/ 

http://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/ 

 

Appare superfluo evidenziare che le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non 
preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, devono essere adeguatamente 
giustificate. 

 

   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonino Pardi 

 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://nuoviprofessionali.indire.it/
http://nuoviprofessionali.indire.it/linee-guida-prof/

