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OGGETTO: DIFFUSIONE DEL “CURRICOLO TRASVERSALE PER COMPETENZE”

Alla luce delle novità sopraggiunte con la normativa scolastica ministeriale, è stato elaborato il “Curricolo
trasversale per Competenze” che si integra con il “Curricolo Verticale d’Istituto” e che sarà oggetto di
approvazione nel Collegio dei Docenti del 6 giugno 2018.
Tale Curricolo nasce dall’esigenza del superamento dei confini disciplinari, rappresenta uno strumento di
ricerca flessibile che deve rendere significativo l’apprendimento, pone l’attenzione alla continuità del
processo educativo all’interno dell’Istituto, delinea un percorso finalizzato alla promozione delle
competenze trasversali e di cittadinanza dei nostri allievi, conduce in modo organico alla valutazione delle
competenze richiesto dai modelli di Certificazione ministeriali.
In allegato si potranno visionare i documenti elaborati:
› Allegato 1 - Curricolo Trasversale per Competenze;
› Allegato 2 - Dossier della Valutazione degli alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia, basato sulle
Competenze Chiave Europee;
› Allegati 3A/3B - Modelli Ministeriali di Certificazione delle Competenze da adottare a partire
dall’a.s. 2017/18;
› Allegati 4A/4B - Modelli di Certificazione delle Competenze, basati sul fac-simile ministeriale ma
più dettagliati nella definizione delle competenze, che potrebbero essere adottati dal nostro Istituto a
partire dal prossimo anno scolastico 2018/19;
› Allegato 5 - Modelli di Certificazione delle Competenze personalizzati, elaborati per gli alunni con
grave disabilità.
Si prega di prendere visione dei documenti in elenco prima del Collegio sopracitato.
La circolare e gli allegati sono disponibili sul sito web dell’Istituto.
Cellamare, 29 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella Miccolis)
Le docenti referenti
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