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Modelli di gestione della valutazione per competenze:  

il ruolo del DS sul piano organizzativo/formativo  
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Programma WS 

 

 

• Presentazioni   10’ 

• Lavoro di gruppo  1 h 30’ 

• Confronto e sintesi 20’ 
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Certificazione 

delle 

competenze 

Def. profilo  

formativo d’uscita 
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 

Progettazione macro (elementi 

di competenza attesi per ogni 

segmento del curricolo)  

Progettazione micro processo didattico 

(strategie, materiali, strumenti) per acquisire 

gli elementi di competenza (conoscenze e 

abilità) attesi in esito (cooperativ. learn., 

compititi di reatà, autoval., ) 

Attribuzione delle responsabilità 

per lo sviluppo delle competenze 

Descrizione delle 

competenze 

Realizzazione del percorso didattico 

Valutazione del curricolo 

A A A 

Triennio 

Docuemnto  

15 maggio 
Esame di stato 

IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  

A=PCTO 
Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 

DEFINIZIONI DEGLI APPRENDIMENTI ATTESI 
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Certificazione delle 

competenze 

Realizzazione del percorso didattico 

Valutazione del curricolo 

ESAME DI STATO 

Triennio 

Docuemento  

15 maggio 

ESAME DI STATO 

A A A 

1 Prova (20 punti) 

2 Prova (20 punti) 

Orale (20 punti) 

Valutazione  

del curricolo  

(20 punti) 

A=PCTO 
Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
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PROPOSTA DI LAVORO PER WORKSHOP 
 

In base alle riflessioni del mattino e allo schema proposto il gruppo definisca: 

 

- il processo di lavoro ideale per progettare il curricolo per competenze finalizzato 
all’esame di Stato; 

- la tempificazione di ciascuna fase che costituisce il processo; 

- possibili strumenti (esistenti o da progettare) per realizzare ciascuna fase del 
processo; 

- i compiti e le responsabilità  del Dirigente Scolastico per governare l’intero 
processo. 

 

Al termine del lavoro si individuino le Buone pratiche già esistenti e le criticità 
rispetto alle rispettive scuole. 
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SCHEDA DI RACCOLTA DI BUONE PRATICHE E CRITICITA’ 

 

 BUONE PRATICHE 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ 

 

 

 

 

 


