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Prot. n. 1958/6.2.l                 Modena, 19 febbraio 2020 

 
Ai docenti infanzia sez. 5 anni, classi quinte primaria e terze secondaria  

p.c. a tutti i docenti 

p.c. Nucleo Valutazione 

Bacheca REL 

 

Oggetto: Piano di Miglioramento 2019-2022 - Percorso di miglioramento n. 2 

Competenze chiave - Miglioramento delle competenze chiave europee 

Il Piano di Miglioramento 2019-2022 prevede per il percorso di miglioramento n. 2, riferito alle 
Competenze chiave europee, la priorità “Migliorare i livelli relativi alle competenze di cittadinanza 
degli alunni” con il seguente traguardo: aumentare il valore percentuale del livello intermedio 
riferito alle competenze di cittadinanza degli alunni. 

La valutazione delle competenze è l’azione conclusiva di un lungo percorso di rinnovamento della 
pratica didattico-educativa. Non è possibile decidere se uno studente possieda o meno una 
competenza sulla base di una sola prestazione, si deve poter disporre di un insieme di sue 
manifestazioni o prestazioni particolari, raccolte nel tempo.   

Obiettivi di processo a.s. 2019-2020: 

a. IMPLEMENTAZIONE GRIGLIE DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE 

b. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE CHIAVE 

c. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ PONTE TRA ORDINI DI SCUOLE 

Attività previste a.s. 2019-2020: 

a. Revisione e implementazione delle griglie per l’osservazione e la valutazione delle 
competenze trasversali 

b. Implementazione delle attività didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze chiave 
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Per l’a.s. 2019-2020 è previsto il monitoraggio esiti livelli competenze sezione 5 anni infanzia, classi 

quinte primaria e classi terze secondaria; pertanto, i docenti sezione 5 anni infanzia, i team docente 

classi quinte primaria e i consigli di classe terze secondaria utilizzeranno le griglie allegate per 

l’osservazione sistematica delle competenze disciplinari e trasversali, attraverso rilevazioni 

temporali (proposte mensilmente), che confluiranno in una valutazione complessiva condivisa con 

il team docente/consiglio di classe allo scopo di acquisire informazioni indispensabili ai fini della 

valutazione e della certificazione. 

Per la definizione dei livelli di competenza si fa riferimento ai descrittori declinati nei documenti 

allegati e presenti nel Regolamento sulla Valutazione, allegato PTOF 2019-2022.  

 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alle docenti Visconti (primaria) e Ferrari M. (secondaria). 

 

Si allegano: 

1. Griglia riassuntiva rilevazione infanzia 
2. GRIGLIA DI RILEVAZIONE PRIME COMPETENZE EUROPEE SCUOLA INFANZIA SEZIONE 5 ANNI 
3. Griglia riassuntiva rilevazione primaria e secondaria 
4. GRIGLIA DI RILEVAZIONE COMPETENZE EUROPEE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 

 
Le funzioni strumentali Area 1 

 
Ferrari Monica, Visconti Nicoletta 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 


