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PROGETTO F.S.E.
Il presente progetto è stato studiato e messo a punto
nell'ambito di RVC (Rete Veneta per le Competenze)
Istituti aderenti alla Rete Veneta per le Competenze:

BARSANTI

AZIONI DI SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE
DI STRUMENTI OPERATIVI A SUPPORTO
DEI PROCESSI DI
RICONOSCIMENTO, VALIDAZIONE E
CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

I PARTNERS DI PROGETTO:
1. C.C.I.I.A.A. PADOVA
2. I.S.I.S.S.“C. Anti” Villafranca di Verona (VR)
3. Fondazione Opera Monte Fonte Grappa (TV)
4. I.T.C.G.S. “J. Sansovino” Oderzo (TV)
5. Casa Madre “Ist. Figlie Carità Canossiane” Verona
6. I.T.C.S. “P.F. Calvi” Padova
7. I.T.C.S. “L.B. Alberti” San Donà di Piave (VE)
8. I.T.T. “Francesco da Collo” Conegliano (TV)
9. I.T.C.S. “P.F. Calvi” Belluno
10. Ist. Cavanis Collegio Canova Possagno (TV)
11. I.T.C.S.« E. De Amicis » RO
12. I.P.S.C.«T.Catullo » Belluno
13. I.I.S. “L.Einaudi” Badia Polesine (RO)
14. I.P.S.S.C.T.P. « C.Rosselli » Castelfranco Veneto (TV)
15. I.S.I.S.S. “Giuseppe Verdi” Valdobbiadene (TV)
16. E.N.A.C.
17. I.T.C.“Riccati-Luzzatti” TV
18. Confindustria Padova
19. Ass.“Lepido Rocco” Motta di Livenza (TV)
20. I.T.T.G. “Mazzotti” TV

MARCO POLO

RUZZA PENDOLA

SEMINARIO INTERMEDIO:
venerdì 17 settembre 2010
ore 14.45

GARBIN

Auditorium I.T.S.C.T. L. Einaudi
Via delle Palme, 1
Padova
EINAUDI
Il Progetto è stato selezionato nel quadro del Programma
Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo con decreto
della Direzione Lavoro della Regione Veneto,
n. 4940 del 04/11/2009.
CODICE PROGETTO: XXXX/1/1/1758/2009
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Dgr n. 1758 del 16/06/09
Fondo Sociale Europeo POR 2007-2013
Obiettivo Competitività regionale e occupazione
Direzione Regionale Lavoro
Asse IV – CAPITALE UMANO
Categoria di intervento 72

Guardare all’Europa in prospettiva educativa e formativa:
dalla descrizione dei risultati di apprendimento
alla didattica applicata.
1.

2.

3.

4.

5.

Le innovazioni negli Ordinamenti. L’entrata in vigore
definitiva dei regolamenti di riordino della scuola secondaria
di secondo grado e l’Accordo Stato Regioni sull’istruzione e
la formazione professionale hanno rimarcato la necessità di
progettare curricoli per competenze da certificare sul
modello EQF proposto nella Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008.
Il lavoro condotto dalle reti nell’ambito del progetto FSE.
Le reti partecipanti hanno sviluppato diversi profili di diplomi
liceali, tecnici e professionali e di qualifiche professionali
descrivendo i risultati di apprendimento previsti dai
regolamenti e dagli accordi stato-regioni in termini di
competenze, abilità e conoscenze e collocandoli, ai fini della
valutazione e della certificazione, sui livelli EQF.
Un patrimonio per le scuole e gli enti di formazione. Il
lavoro fin qui condotto costituisce un contributo prezioso
per scuole ed enti di formazione che si apprestano a
costruire il proprio curricolo alla luce delle nuove normative.
Il fatto che i profili siano stati confezionati da docenti e
formatori appartenenti a diverse scuole ed enti del territorio
veneto costituisce un importante valore aggiunto dal punto
di vista del confronto e della disseminazione.
Gli strumenti didattici. Sono state prodotte numerose unità
di apprendimento che rappresentano un consistente
repertorio per avviare la didattica per competenze.
Il passo successivo: la valutazione. La fase successiva del
progetto, che si apre ora, prevede la costruzione di esempi
di “prove esperte” per una valutazione autentica e
attendibile delle competenze, attraverso quesiti centrati su
conoscenze, abilità funzionali, capacità di utilizzare saperi
per risolvere problemi, progettazione e realizzazione pratica
di un elaborato collegato con il profilo. La prova esperta
sarà sperimentata concretamente in almeno dieci consigli di
classe per ogni rete.

Programma del seminario intermedio

Programma di massima
delle attività di progetto
FASE 2
(realizzazione: settembre 2010 – aprile 2011)

Programma organizzativo. Inizialmente, si svolgeranno attività di
ricognizione su esempi già esistenti di prove esperte e sulla
redazione di prototipi generali di prove distinti per ordini di
scuola (licei, tecnici, professionali) e cfp. Dal lavoro scaturiranno
anche le linee guida che serviranno ai docenti impegnati negli
workshop successivi per contestualizzare e adattare i prototipi di
prova ai profili sviluppati.
Quindi, le prove saranno consegnate ai Consigli di Classe che li
sperimenteranno e raccoglieranno i dati relativi agli esiti.
Risultati e disseminazione. Il progetto si concluderà con la
consegna al pubblico, nell’ambito di seminari territoriali ed eventi
regionali, dei dossier completi elaborati per ciascuno dei profili
formativi in esame, comprendenti: risultati di apprendimento in
uscita organizzati in rubriche sui livelli EQF; esempi di unità di
apprendimento per la didattica quotidiana; esempi di prove
esperte tarate sui singoli profili, sperimentate nei consigli di
classe.
Il corpus di materiali prodotto dal progetto includerà anche i
dossier di ricerca sulle buone prassi europee, i dossier con le linee
guida metodologiche, i dossier degli strumenti di certificazione, i
report con i risultati delle sperimentazioni attuate.

6.
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Il seminario è rivolto al territorio: sono invitati i partner di
progetto, stakeholders, tutti quanti operano nel mondo della
formazione e istruzione etc…
In particolare si invitano i dirigenti, i docenti di dipartimento e
quanti si occupano della programmazione dei nuovi piani
dell’offerta formativa in base ai regolamenti di riordino della
scuola secondaria di secondo grado e all’Accordo Stato Regioni
sull’istruzione e la formazione professionale
14.45

Registrazione partecipanti

15.00

Introduzione ai lavori
Dott.ssa Albina Scala, Responsabile progetto
Presentazione del lavoro svolto;
I prodotti: percorsi formativi dei profili analizzati
Dott.ssa Franca Da Re, Rappresentante CTS

15.30

Esiti positivi emergenti dal lavoro in riferimento ai
gruppi, ai prodotti, alla ricaduta sull’attività ordinaria e
su quella straordinaria (nuove programmazioni in base
al riordino del secondo ciclo degli studi)
Sandra Bertolazzi, ITSCT L. Einaudi, Padova
Sabrina Recco, Istituto Cavanis Collegio Canova,
Possagno (Tv)
Intervallo
La prova esperta: presentazione
Valore della sperimentazione del Consiglio di classe
Dott.ssa Franca Da Re, Esperto del CTS

16.15
16.30

17.00

Interventi e repliche

17.30

Impegni per la seconda parte del progetto
Dott.ssa Albina Scala, Responsabile progetto

18.00

Chiusura
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