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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo della Liguria 

 
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie del primo ciclo della Liguria  

 
 
  e, p.c.      Al Dott. Carlo Petracca 
 
 
 
OGGETTO: Seminario regionale “La didattica per competenze dalla progettazione alla 
certificazione”  – I.T.N. “San Giorgio” di Genova, 17 maggio 2018.  
 
 

Si comunica che giovedì 17 maggio 2018,  dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso l’Istituto 
Tecnico Nautico “San Giorgio” di Genova (Calata Darsena), il dott. Carlo Petracca, già 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Componente del Comitato 
Scientifico Nazionale “Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione”, esperto di valutazione e didattica per competenze, terrà il seminario regionale intitolato:  

 
La didattica per competenze dalla progettazione alla certificazione 

 
che si svolgerà secondo il seguente programma: 

 
ore   9.30 Registrazione dei partecipanti 
ore 10.00 Saluti del Direttore Generale Ernesto Pellecchia 
ore 10.15 La costruzione del curricolo per competenze: curricolo d’istituto, curricolo 

disciplinare (relazione del dott. Carlo Petracca e dibattito) 
L’azione didattica per lo sviluppo delle competenze: principi metodologici e 
strategie didattiche (relazione del dott. Carlo Petracca e dibattito) 
Restituzione dei dati sulla didattica per competenze nel I ciclo di istruzione in 
Liguria, a cura dello  Staff regionale “Indicazioni Nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” 
 

ore 13.00 Pausa pranzo 
 
ore 14.30 Le prove di valutazione delle competenze: compiti di realtà, osservazioni 

sistematiche, autobiografie cognitive (relazione del dott. Carlo Petracca e dibattito) 
Le nuove norme sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
(relazione del dott. Carlo Petracca e dibattito)  

ore 17.00 Conclusioni. 
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Eventuali domande possono essere inviate al Relatore, dott. Carlo Petracca, entro lunedì 14 
maggio 2018, tramite l’indirizzo e-mail mabur.usr@gmail.com 
 

In considerazione della capienza dell’Aula Magna, il presente invito è rivolto a 2 persone 
per Istituto Comprensivo statale (Dirigente scolastico e componente dello Staff di direzione) e ad 1 
rappresentante per Istituzione scolastica paritaria. 
  
 Si precisa che è necessario pre-iscriversi al seminario all’indirizzo 
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=125 (si consiglia di 
cliccare sul link o di incollare la stringa nel browser, senza ricopiare i singoli caratteri del link onde 
evitare errori di trascrizione che renderebbero inaccessibile il form d’iscrizione).  
  
 Si confida nella più ampia adesione  da parte di codeste istituzioni scolastiche all’evento in 
oggetto.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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