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Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo  di Maglie 

leic82100g@istruzione.it 
 

Alla Prof.ssa Rita Bortone 
 

 
 

Con la presente in qualità di scuola capofila del Territorio n. 3 in seno alla formazione “We 
Changem@ker Schools: Noi Scuole costruttrici del Cambiamento” si invia in allegato il format Certificazione 
della Competenza Imparare ad Imparare prodotto dall’azione sinergica con tutto il gruppo di lavoro 
proveniente dalle scuole aderenti. 
Si sottolinea come, a giudizio unanime di tutti i docenti, sia stato più utile costruire ex novo un format e 
lavorare a ritroso partendo dalla Competenza Chiave Europea, estrapolandone le Dimensioni, i Criteri, gli 
Indicatori, le Ancore ed infine i Livelli, piuttosto che utilizzare altri format già precompilati e farli propri. 
Ciò ha permesso ad ognuno di noi di condividere un percorso, di approvarlo, padroneggiarlo e di 
conseguenza essere in grado di utilizzarlo nel futuro. 
Il lavoro di analisi della Competenza e delle varie Dimensioni da valutare e quindi certificare si è rivelato un 
lavoro utilissimo e molto apprezzato dall’intero gruppo; tutti hanno dato il proprio contributo personale e 
professionale esprimendo il desiderio di proseguire con lo studio e la ricerca anche nel prossimo futuro. 
E’ stato molto apprezzato, inoltre, il lavoro presentato dalle altre scuole e saremmo tutti grati se potessimo 
continuare a confrontarci in futuro. 
Un grazie particolare alle colleghe Cardigliano e Bortone per il loro immenso e gradito contributo nel 
“risvegliare” le nostre emozioni e la voglia di intraprendere e migliorare il momento valutativo. 
 
 
Cordiali Saluti 
 
 
                        IL DIRIGENTE  
        STEFANIA MANZO 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                          
       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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