“Investiamo per il vostro futuro”

“Una mente può essere modellata alla disciplina,
ma, ahimè, una mente educata in senso disciplinare,
oggi da sola non basta più …”
H. Gardner: Cinque chiavi per il futuro
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premessa
Le modalità adottate dalle scuole in autonomia per la certificazione delle competenze riportano in
modo evidente approcci molto differenziati e rilevano in modo emblematico una carenza di didattica
e didassi intorno ad un tema così importante e significativo.
Parallelamente, in questi ultimi anni, abbiamo visto posizioni fortemente antagoniste e conflittuali
sull’opportunità di introdurre, sviluppare e diffondere buone pratiche di didattica per competenze
con valore pedagogico nella scuola.
Il seminario che proponiamo intende costruire un momento di riflessione intorno ad un’esperienza
concreta e sperimentata di valutazione e di certificazione delle competenze attraverso l’approccio
interdisciplinare della “prova esperta”.
Con questa proposta di lavoro intendiamo offrire una via sostenibile e qualificata alla certificazione
delle competenze nella scuola, oltre all’opportunità di sviluppare sul campo, nella quotidianità
del’azione professionale, momenti di confronto sulle competenze partendo dall’esperienza di
docenti e studenti.

ore 14.30 – 15.00

Registrazione dei partecipanti
saluti

prima sessione

la prova esperta nel proCesso di valUtazione
delle Competenze

ore 15.00 – 16.00

Pierangelo Turri – Gianna Miola
verso un sistema veneto di valutazione delle competenze?
Gilda Nicolini
La prova esperta: significati, finalità, implicazioni, esiti
Un genitore, uno studente, un docente
l’esperienza

seConda sessione

IL punto dI vIsta cuLturaLe, IL punto dI vIsta IstItuzIonaLe

ore 16.00 – 18.00

Arduino Salatin
la prova esperta nel contesto della formazione tecnica e professionale
Max Bruschi
la prova esperta nel contesto della formazione liceale
Giovanni Biondi
prova esperta e sistema nazionale di valutazione delle competenze
Maria Grazia Bernardi
dalla descrizione delle competenze alla loro valutazione.
Quali prospettive?

coordina i lavori

Giovanni Zen

