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Ai Dirigenti 
ai docenti   
delle scuole statali e paritarie 
LORO SEDI 
 

p.c. Alla dirigente scolastica 
Renata Dal Farra dell’ITE Calvi 
di Belluno 
 

 p.c   Alla Dirigente Tecnica  
Franca Da Re 
USR Veneto 

 
 
OGGETTO : Ricerca–azione provinciale   “ Progettare e valutare per competenze” a.s. 2017/2018 
 
 

Nel corso dell’a.s. 2016/2017 ha preso avvio, dopo la sperimentazione in alcune scuole , il 
Progetto di ricerca-azione provinciale sulle competenze. Il progetto a cura delle formatrici Lucia 
Mazzella e Viola Anesin, con il coordinamento dell’UAT ha potuto contare sulla supervisione 
scientifica dell’Ispettrice Ministeriale Dott.ssa Franca Da Re. 

La partecipazione degli insegnati ha riguardato 25 degli istituti scolastici della provincia e 
interessato 117 insegnanti, con la  produzione  di materiali utili alle scuole e che sono stati pubblicati 
sul Sito www.istruzionebelluno.it. 

Per l’avvio del secondo anno di ricerca-azione provinciale si intende lavorare, secondo le 
modalità  in parte già sperimentate lo scorso anno, per  la messa  a punto alcuni Curricoli trasversali  e 
lo sviluppo di Strumenti, EAS. 

A tal fine, i Dirigenti scolastici possono individuare  un referente d’Istituto per il curricolo di 
Italiano, Matematica e Inglese, in particolare per le scuole secondarie di II grado. 

 
Il calendario degli  incontri per il curricolo, per tutti gli ordini di scuola è il seguente : 
 

- 25 ottobre presentazione,  10 novembre, 22 novembre e 6 dicembre 2017. 
 

 Mentre ilcalendario degli  incontri sugli  strumenti  EAS, sempre per tutti gli ordini di scuola: 
 

- 13 dicembre 2017, 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2018. 
 

I gruppi di RA per la disabilità e l’infanzia lavoreranno parallelamente a quanto previsto per tutti gli 
altri insegnanti. 
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Modalità di iscrizione 
Possibilmente entro il 25 ottobre 2017, 
le scuole dovranno iscrivere ufficialmente i docenti interessati inviando una mail all’indirizzo 
bltd020002@istruzione.it  e contestualmente per conoscenza a mdemonte@istruzionebellouno.it 
precisando quanto segue: 
 
- Cognome e Nome dei docenti che parteciperanno alla ricerca-azione 
  
Inoltre ogni scuola dovrà versare, sempre entro la medesima data,  sul conto di TESORERIA UNICO 
N. 310050 Intestato all’I.T.E. “Calvi” di Belluno, un contributo di 50,00 Euro valevole per la 
frequenza e partecipazione, indipendentemente dal numero dei partecipanti specificando nella causale : 
NOME ISTITUTO VERSANTE - Progettare e valutare per competenze a.s. 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

Data la rilevanza dei temi e lo sforzo organizzativo, in capo a questo UAT e alla scuola polo per il 
CTS, l’ I.T.E. “Calvi”, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione dei docenti. 
 
 

 

 

 
Responsabile del procedimento e referente: 
prof.ssa Mara De Monte 
 
 
 

 Per il DIRIGENTE 
 Il Vicario 
Meri Dal Magro 


