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Venezia, 23 gennaio 2012
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR per il Veneto
Ai Docenti referenti per la valutazione
delle Istituzioni Scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Seminari regionali
o

o

“Il Veneto nell’indagine OCSE-PISA 2009. Presentazione del Rapporto
regionale sulle competenze degli studenti quindicenni” – Padova, 6
febbraio 2012
“Presentazione del Rapporto regionale PISA 2009 sulle competenze degli
studenti quindicenni. Approfondimenti per i docenti” – Padova, 13 febbraio
2012

Le SS.LL. sono invitate a partecipare ai Seminari regionali in oggetto, organizzati da
questo Ufficio, per la presentazione del Rapporto regionale sugli esiti del Veneto nell’indagine
comparativa internazionale PISA 2009 (Programme for International Student Assessment)
relativa alle competenze degli studenti quindicenni in lettura, matematica e scienze, promossa
dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Il primo incontro è rivolto ai Dirigenti scolastici in indirizzo ed è previsto per lunedì 6
febbraio 2012, ore 9.00 - 13.30, presso il Centro culturale San Gaetano - via Altinate,
71 - Padova, secondo il programma descritto nell’allegato 1.
Il secondo incontro, invece, è rivolto ai Docenti interessati e si terrà lunedì 13 febbraio
2012, ore 15.00 - 18.00, presso l’ITC “Einaudi-Gramsci” - sede “Einaudi”, Via delle
Palme, 1 - Padova, secondo il programma descritto nell’allegato 2.
Gli eventi si collegano alle azioni formative che questa Direzione realizzerà nei prossimi
mesi sulle rilevazioni INVALSI e il loro significato come strumento di diagnosi, utile nella
prospettiva dell’autovalutazione e del miglioramento dell’azione didattica.
Le prove PISA e quelle del Servizio Nazionale di Valutazione, infatti, oltre ad avere diversi
punti di contatto nei contenuti e nelle modalità, si stanno delineando come strumenti
significativi e indispensabili, non solo per fornire informazioni sul funzionamento del
macrosistema a coloro che hanno la responsabilità delle politiche scolastiche, ma anche per
offrire alle scuole autonome elementi di conoscenza comparabili su alcune dimensioni
dell’apprendimento, ritenute imprescindibili, sia a livello nazionale che internazionale, per la
realizzazione della persona e per una crescita, sociale ed economica, intelligente ed inclusiva.
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Le rilevazioni in questione mettono così le scuole nelle condizioni di disporre di ulteriori
dati per realizzare al meglio la propria missione e valorizzare la propria autonomia come
strumento di equità.
E’ infatti tale autonomia a permettere di adeguare l’offerta formativa ai diversi contesti,
alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche degli alunni, con la finalità di dare a
ciascuno, coerentemente con gli obiettivi generali del sistema di istruzione, l’opportunità di
raggiungere i livelli di competenza necessari per proseguire con successo gli studi, costruire il
proprio progetto personale e professionale e svolgere un ruolo attivo nella società.
L’occasione potrà quindi essere quanto mai appropriata per supportare una riflessione che
vede l’autonomia delle scuole quale risorsa fondamentale per affrontare la sfida dello sviluppo
e del miglioramento continuo dei livelli di apprendimento, in linea con gli orientamenti
dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda il seminario del 6.02.2012, si evidenzia che la capienza della sala è
pari a 230 posti. Pertanto saranno accolte le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, fino a
completamento della disponibilità. Sarà data precedenza alle scuole del campione veneto
nell’indagine PISA 2009. Analogamente si procederà per il seminario del 13.02.2012, per il
quale saranno disponibili circa 150 posti.
L’iscrizione personale ad ogni seminario dovrà essere inoltrata compilando l’apposito
modello on line (per avviare il collegamento cliccare), entro e non oltre il 31 gennaio 2012.
Si precisa, infine, che ai partecipanti di entrambi i seminari sarà consegnata la
pubblicazione relativa al Rapporto in oggetto.
Vista l’importanza dell’iniziativa, che si colloca al centro degli obiettivi perseguiti dalle
scuole del Veneto, si confida in un’ampia partecipazione.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Allegati
1) Programma seminario Dirigenti Scolastici 6.02.2012 – ore 9.00-13.30
2) Programma seminario Docenti 13.02.2012 – ore 15.00-18.00
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