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Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

Alle scuole della rete di scopo regionale della didattica integrata 

Alle scuole della rete di scopo di Tradate 

Ai presidenti degli ITS della Lombardia 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: seminario regionale “La didattica integrata e la valutazione delle competenze 

nella prospettiva del nuovo Esame di Stato” - 22 marzo 2019, IIS. G. Falcone, Gallarate 

(Varese) 

 

             Si rende noto che il 22 marzo 2019 si svolgerà presso l’IIS G. Falcone di 

Gallarate (Varese) una giornata di lavoro dedica alla valutazione per competenze e alla 

didattica integrata, un dispositivo didattico che prevede una integrazione tra area 

scientifica e area umanistica, funzionale al nuovo Esame di Stato che presuppone 

l’attivazione di progettazioni curricolari interdisciplinari. 

 

Saranno presentati alcuni modelli e percorsi delle scuole appartenenti alla rete di scopo 

regionale della didattica integrata, promossa dall’USR Lombardia, che forniranno 

suggerimenti per la preparazione degli studenti all’attuale formula dell’Esame di Stato. 

 

Il seminario sarà inoltre l’occasione sia per condividere gli strumenti elaborati dalla rete di 

scopo di Tradate, una comunità di pratica nata per progettare a partire dal riordino dalla 

scuola secondaria di secondo grado (progettare il curricolo per competenze, valutare le 

competenze, profili in uscita) ma anche per dare avvio alla collaborazione tra la rete di 

scopo della didattica integrata e quella di Tradate. 

 

La giornata di lavoro, alla quale sono invitati tutti i dirigenti scolastici, i docenti della 

Lombardia e degli ITS, in vista anche di una adesione alla rete per la didattica integrata, 

prevede due sessioni: alla mattina saranno illustrati gli strumenti teorici e i modelli per 

applicare la didattica integrata e la valutazione per competenze, nell’ottica del D. Lgs 

62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato” e al pomeriggio si svolgeranno attività laboratoriali con l’obiettivo 

di consentire ai partecipanti di acquisire dispositivi operativi. 
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Le iscrizioni, che dovranno essere effettuate compilando il modulo recuperabile al 

seguente link https://goo.gl/forms/jCcqMDM3s9B1RDhr2 , saranno accolte sino ad 

esaurimento posti. 

 
Per maggiori informazioni si rimanda alla brochure in allegato. 
 

 

                                                           Il dirigente dell’Ufficio V 

                                                                  Roberto Proietto 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP/sc 

 

Allegati: 

All.1 – Brochure 

 

 

 

Referente: 

Simona Chinelli 

Mail. schinelli70@gmail.com  
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