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Ai dirigenti scolastici 

delle scuole secondarie di II grado 

           della regione Campania 

 

e, p.c. 

Ai dirigenti degli ambiti 

territoriali dell’USR Campania 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto integrato “Le competenze d’italiano nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle 

scuole secondarie di II grado” (COMPITA). Seminario regionale per la Campania – 7 

maggio 2013 

 

Nell’ambito del Progetto “Compìta” - Le competenze d’Italiano nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado, realizzato in collaborazione tra Miur- 

Direzione Generale Ordinamenti e numerose Università italiane, è stato organizzato a Napoli il 

primo seminario regionale rivolto agli istituti superiori della Campania. Il seminario si terrà presso 

la Biblioteca Monumentale del Liceo Eleonora Pimentel Fonseca, via B. Croce n. 2, martedì 7 

maggio 2013 dalle ore 15.30  alle 18.00. 

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni promosse dalla Direzione Generale degli 

Ordinamenti scolastici volte a favorire l’attuazione del riordino della scuola secondaria superiore, 

con particolare riferimento agli OSA per l’italiano di cui alle Indicazioni nazionali per i licei e alle 

Linee Guida per i tecnici e professionali, attraverso un processo continuo e integrato tra l'Asse dei 

linguaggi riferiti al primo biennio e le specificità della lingua letteraria nell’ultimo triennio. 

Il progetto intende promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di ricerca-azione, con la 

collaborazione degli insegnanti dell’area linguistico-letteraria di Licei, Istituti Tecnici e 

Professionali mirate alla messa a punto di un Quadro di Riferimento in grado di supportare e 

guidare la didattica per competenze nel II biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di 

secondo grado.  

L’incontro, di cui si allega il programma, sarà un’occasione preziosa per favorire il 

radicamento e la diffusione del progetto nel territorio regionale. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a partecipare e a favorire la 

partecipazione dei docenti interessati. 

                                                                                                    

                                                                                                      F.to  Il dirigente 

                           Domenica Addeo 
 

 

Allegato:  programma seminario regionale Compìta 


