RVC

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

RETE VENETA PER LE COMPETENZE
Coordinamento Reti
Progetti FSE 1758

PROGETTO F.S.E.
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I.I.S. E.U. Ruzza ‐ Pendola Padova
ITIS. Marconi ‐ Padova
ITIS. Severi ‐ Padova
ITG Belzoni ‐ Padova
ITIS. Levi ‐ Mirano
I.I.S. E. Fermi di Pieve di Cadore (BL)
ENAIP ‐ Padova
IPSIA Bernardi ‐ Padova
Liceo Nievo ‐ Padova
Liceo Curiel ‐ Padova
ISA Selvatico ‐ Padova
C.F.P. IRPEA ‐ Padova
IIS. Alberti – Abano Terme
Ist. Montagna ‐ Vicenza
Ist. Scotton – Bassano
Confindustria ‐ Padova
SAPI spa Confindustria Padova
C.F.P. "E. BENTSIK" Padova
Politecnico Calzaturiero SCARL Vigonza
CISL Scuola Veneto

MARCO POLO

RUZZA PENDOLA

GARBIN

EINAUDI

Istituto Istruzione Superiore
“E. U. Ruzza con sez. associata T. Pendola”

Dal Veneto all’Europa: promuovere e certificare
competenze per far emergere talenti

SEMINARIO INTERMEDIO
Lunedì 27 settembre 2010
ore 15.30
Aula Magna Istituto Ruzza
Via Sanmicheli, 8
35129 ‐ Padova
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: 2670/1/1/1758/2009
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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.
Nell’ambito del progetto FSE promosso dalla Regione del
Veneto con DGR 1758/09, 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 ella valutazione e della
certificazione, sui livelli EQF.
Un patrimonio per le scuole. Il lavoro finora condotto dalla
reti costituisce un contributo inestimabile per le scuole che
si apprestano a costruire il proprio curricolo alla luce dei
regolamenti di riordino. Il fatto che i profili siano stati
confezionati da docenti appartenenti a scuole diverse del
territorio veneto, costituisce un importante valore aggiunto
dal punto di vista del confronto e della disseminazione.
Gli strumenti didattici. Sono state prodotte un gran numero
di unità di apprendimento che costituiscono un repertorio
notevolissimo 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.

SEMINARIO INTERMEDIO:
lunedì 27 settembre 2010
ore 15.30 (inizio registrazione partecipanti)
Aula Magna Istituto “E. U. Ruzza”
Via Sanmicheli, 8 ‐ 35123 Padova

Programma del seminario

Programma di massima
delle attività di progetto
FASE 2

Il seminario è rivolto al territorio: sono invitati i partner di
progetto, stakeholders, tutti quanti operano nel mondo della
formazione e istruzione etc…

(realizzazione: settembre 2010 – aprile 2011)

Programma di massima. Nella prima fase di lavoro, si
svolgeranno attività di ricognizione su materiali 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 quindi con la
consegna al pubblico dei risultati di apprendimento in uscita,
ovvero dei profili organizzati in rubriche sui livelli EQF; di esempi
di unità di apprendimento per la didattica quotidiana; di 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.

15.30

Introduzione ai lavori
Dott.ssa Anna Maria Addante, Responsabile progetto
Presentazione del lavoro svolto
Dott.ssa Maria Renata Zanchin
I prodotti: percorsi formativi dei profili analizzati

16.00

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 Bortolami (ITIS Severi – Padova)
Fernando Rossi (ITIS Marconi – Padova)
Ornella Moressa ( IIS Ruzza ‐ Padova)

16.45

La prova esperta: presentazione
Valore della sperimentazione del Consiglio di classe
Dott.ssa Maria Renata Zanchin, Esperto del CTS
Interventi e repliche

17.15
17.45

18.00

Impegni per la seconda parte del progetto
Dott.ssa Anna Maria Addante, Responsabile di
progetto
Chiusura
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