Progettare
per competenze

Le scuole che hanno dato vita all ’ esperienza della
progettazione per competenze del 1°biennio della se-

Il convegno intende fare il punto sul lavoro
svolto dalle scuole della rete di Tradate per la
progettazione del curricolo sulla base del nuovo
regolamento di riordino degli Istituti Tecnici.
L’approccio sperimentato si è basato su questi punti di riferimento:

condaria di 2°grado sono:

 definizione dell’ “identità” della scuola e delle sue specificità mediante una lettura dei
bisogni del contesto territoriale al fine di facilitare un rapido inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro, nell’università e nell’istruzione e formazione tecnica superiore;

 ITPA “N. Casula” - viale Monterosa, 11 - Varese

 progettazione del percorso formativo dei vari
segmenti del percorso (2+2+1) coerente con
i bisogni del territorio;

 IIS “E. Montale” - via Gramsci , 1 - Tradate
 IIS “Don Milani” - Via Gramsci , 1 - Tradate
 ISISS “L. Geymonat” - via Gramsci , 1 - Tradate

 ISIS “E. STEIN” - via dei Gelsomini, 14 - Gavirate
 ISIS Luino - via Lugano 24/A - Luino
 IIS “Dalla Chiesa”-via San Donato, 1- Sesto Calende
Le scuole hanno sottoscritto un protocollo di rete per

 attenzione al riassetto organizzativo che la
progettazione per competenze induce nell’organizzazione scolastica (Dipartimenti, Comitato tecnico-scientifico, Ufficio Tecnico utilizzo
di rapporti con esperti del mondo del lavoro e
delle professioni).

Progettare per competenze:
l’esperienza della rete di Tradate

realizzare la formazione dei docenti alla progettazione

 condivisione delle modalità di progettazione
fra i docenti per favorire la valutazione e certificazione delle competenze in accordo al
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) e ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione
Europea;
 potenziamento della flessibilità per corrispondere alle esigenze poste dalla innovazione tecnologica e dai fabbisogni e vocazioni
del territorio;

Istituto d’Istruzione Superiore
I.I.S.—”Eugenio Montale”
Tradate

Sabato 21 maggio 2011
Ore 8.30—13.00

Per richiedere informazioni:

I.I.S. “Eugenio Montale”
Sede: Via Gramsci 1 - 21049 Tradate
Riferimento interno: Sara La Ferla
Tel. 0331-810329/843011
Fax: 0331 810783
sito: www.isismontaletradate.it
E-mail: montale@isismontaletradate.it

-aula Magna IIS “E. Montale”

Per aderire al convegno
In occasione del convegno verranno
forniti a tutte le scuole partecipanti
seguenti materiali:

i

 procedura per la progettazione del

curricolo con il repertorio degli strumenti commentati;

PROGRAMMA

ore 8.30 Accoglienza partecipanti
Ore 09.00

Apertura convegno e saluti istituzionali

dott. Calogero Montagno DS “IIS E. Montale” Tradate
dott. Claudio Merletti
on. Dario Galli

Direttore UST Varese

Presidente Prov. di Varese

 esempi esplicativi dell’uso degli stru-

dott. Alessandro Bonfanti Ass. Prov. F.P. e Istruzione

 esempi di programmi, piani di studio

ore 10.00

menti di progettazione;

e UdA relative al II biennio della secondaria di II grado.

dott. Filippo Renna

Ass. Pubb. Istr. di Tradate

Il riordino della secondaria di II grado:
il ruolo strategico del DS e dei Docenti
prof.ssa Luisa Ribolzi *

ore 11.30

COFFE BREAK

Il rapporto fra le imprese e la Scuola Secondaria di II
grado.

ing. Piero Sandroni

già Membro OBNF (Organismo Bilaterale Nazionale Formazione).

Esperto nella rilevazione e analisi delle competenze professionali

Ore 12.00

L’ Offerta Formativa del Tradatese nel contesto
provinciale
dott. Giuseppe Millefanti

Formazione Professionale e Istruzione Provincia di Varese

ore 12.30

La progettazione per competenze: rivisitazione del percorso con le scuole

La partecipazione è aperta a tutti i do-

ordinario di Sociologia dell'educazione e della famiglia presso

vere i materiali al convegno devono se-

ore 10.25

Esperto di sistemi formativi Gruppo CLAS

a:

dott. Renzo Vanetti *

Ore 13.30

centi e DS. Le scuole interessate a ricegnalare la propria presenza telefonando

I.I.S. “Eugenio Montale”
Sede: Via Gramsci 1 - 21049 Tradate
Riferimento interno: Sara La Ferla
Tel. 0331-810329/843011
Fax: 0331 810783
sito: www.isismontaletradate.it

la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Genova

Progettare per competenze:
un modello per la scuola secondaria di II grado.
Esperto nella riorganizzazione e miglioramento di qualità

Coordina dott. Angelo Maraschiello *

Conclusioni

dei processi formativi e di preparazione all'inserimento
nel mondo del lavoro.

ore 10.50

Luisa Ribolzi, Renzo Vanetti, Angelo Maraschiello sono
coautori con Laura Sala e Carlo Gioria del libro:

“ La Riforma degli Istituti Tecnici: manuale di progettazione” –
Il perché e il come di un percorso di cambiamento nella Editori La Terza - Bari 2010”
Scuola Secondaria di II grado.

Prof.ssa Elena Vaj

DS ISISS Geymonat. Esperta di progettazione e valutazione.

