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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’infanzia
e del Primo Ciclo di Istruzione Statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto
Allo Staff regionale per le IN2012
LORO SEDI

OGGETTO: “COMPETENZE - VALUTARE IN PRATICA” - SEMINARIO PIANI DI MIGLIORAMENTO,
Giovedì 22 marzo 2018 – I. I.S. Levi-Calabrese Via Mara, 6 - S. Pietro in Cariano VR
- h. 16.15–19.15.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’iniziativa di cui all’oggetto, che si inserisce nell’ambito delle
attività sviluppate nella seconda annualità dalle Reti sui Piani di Miglioramento, supportate da questo Ufficio
scolastico regionale nei singoli territori.
Il seminario rappresenta un momento conclusivo di disseminazione dei materiali operativi per la
valutazione delle competenze, prodotti dalla rete Piani di Miglioramento, composta da sei Istituti della
provincia di Verona: IC1 Pescantina, IC Bussolengo, IC Castelnuovo d/G, IC Cavaion, IC S.Ambrogio V/P e
Scuola paritaria Sacra famiglia di Castelletto di Brenzone.
L’incontro prenderà avvio dalle pratiche didattiche che i docenti potranno confrontare in gruppi di
lavoro, le domande emerse saranno oggetto del successivo dialogo con la prof.ssa Cristina Bertazzoni Formatrice della Rete, Docente a contratto di Didattica e progettazione educativa presso l’Università di
Verona- e con le Dirigenti Tecniche dell’USR Veneto Franca Da Re e Laura Donà sul tema Il cambiamento
partecipato e sostenibile.
Durante lo svolgimento dei lavori di gruppo i Dirigenti scolastici saranno invitati ad un momento di
confronto con C.Bertazzoni, F. Da Re e L. Donà.
L’evento si svolgerà giovedì 22 marzo 2018 a San Pietro in Cariano –VR- presso l’I.I.S. Levi
Calabrese Via Mara, 6 dalle h.16.15 alle ore 19.15.
L’iscrizione dovrà essere effettuata al seguente link:
https://goo.gl/forms/n1okPraAVk9V2WIa2
L’iniziativa intende favorire lo scambio di buone pratiche tra le scuole coinvolte, diffondere ad altri
Istituti il materiale elaborato, facilitare ulteriori momenti di riflessione sulla valutazione delle competenze
anche alla luce dei nuovi decreti applicativi di cui al D. Lvo 62/2017.
Il Dirigente
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
F.A. /L.Donà
Allegato: Programma del seminario
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

Suggerimenti per un cambiamento partecipato e sostenibile
Giovedì 22 marzo 2018, ore 16.15 – 19.15
I.I.S. "L.Calabrese-P.Levi" Via Mara, 6 San Pietro in Cariano VR

Rete degli Istituti Comprensivi di Pescantina 1, Bussolengo, Castelnuovo, Cavaion,
S.Ambrogio V/P e Scuola paritaria Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone

16.15 Saluti e introduzione dei lavori

Rossella De Vecchi
Dirigente scolastica IC1 Pescantina –capofila della Rete Piani di Miglioramento

1)
2)

16.30 Lavori di gruppo
Vuoi conoscere esempi di prove di competenza praticabili?
Strumenti sostenibili e indicazioni per l’uso.
La valutazione condivisa: come collaborare?
Esempi pratici per far gruppo.

Per informazioni: seminarioin12@gmail.com tel. 045 7150742

3)

Certificare le competenze: come fare?
Suggerimenti per costruire prove di competenza.

4)

Autovalutazione: come fare?
Consigli per la valutazione formativa.

In contemporanea
16.30 Conversazione della prof.ssa Cristina Bertazzoni e delle Dirigenti tecniche
Franca Da Re e Laura Donà con i Dirigenti scolastici

17.45 – Plenaria con i gruppi con la prof.ssa C.Bertazzoni, le D.T. Laura Donà- F.Da Re
sul tema Il cambiamento partecipato e sostenibile
19.00 - Conclusioni
In occasione del seminario verrà presentato in anteprima il volume
Valutare le competenze- Mini-book metodologico per docenti, (QuiEdit, Verona, marzo 2018)
ideato dal gruppo docenti Rete Piani di Miglioramento e curato da Cristina Bertazzoni
Iscrizioni al link
https://goo.gl/forms/n1okPraAVk9V2WIa2
Per motivi organizzativi le iscrizioni si ricevono entro il 17 febbraio 2018
I docenti potranno iscriversi ad uno dei gruppi di lavoro (si chiede gentilmente di indicare una
seconda scelta).

Per informazioni: seminarioin12@gmail.com tel. 045 7150742

