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STUDENTI COMPETENTI
ESITI E PROSPETTIVE PER LA BUONA SCUOLA
Villa Recalcati Piazzale Libertà, 1, 21100 Varese VA

Varese
MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2015 – ORE 14.30 – 18.00

Il curricolo di scuola nella visione verticalizzata e la conseguente certificazione delle
competenze rappresentano da anni obiettivi strategici a livello nazionale ed
europeo. Il sistema di formazione e di istruzione riconosce peraltro nel successo
formativo e nella personalizzazione dei curricoli la propria mission, e ad essi informa
la vision istituzionale.
Nel contesto di una scuola provinciale che, nel rispetto di ruoli ed autonomie, si
dirige sinergicamente verso i traguardi comuni della Buona scuola, il convegno
intende perseguire i seguenti obiettivi:
1) offrire fondamenti comuni ai percorsi di verticalizzazione dei curricoli di
studio e di certificazione delle competenze condotti dalle scuole
dell’autonomia
2) condividere modelli e sfondo metodologico della ricercazione condotta
nell’ambito della rete generale di Varese a seguito di progettualità condivisa
in quella sede e in raccordo con la pianificazione di AT Varese
3) render conto di buone pratiche e di prodotti ormai diffuse sul piano
provinciale al fine di ottimizzare risorse e sintonizzare le azioni dei singoli
istituti
4) offrire un fase formativa in merito al progetto di sistema-scuola in corso di
realizzazione come condiviso in sede di Conferenza dei servizi.
Nel corso dell’incontro si potranno pertanto condividere percorsi, processi e
prodotti che sono contestualmente resi disponibili nel sito di AT Varese.

PROGRAMMA
Ore 14.30 : Accoglienza dei partecipanti
Ore 14. 45: Saluti istituzionali (prof.ssa Anna Rossato - dott. Claudio Merletti)
Ore 15.15: Curricolo verticale per competenze: le esperienze provinciali e le sfide future
(prof.ssa Cristina Boracchi)
Ore 15.45: “IN” continuità: l’esperienza del curricolo verticale per competenze alla luce delle
Nuove Indicazioni
(prof.ssa Clara Mondin; dott. Alessandro Sacchella – Università Cattolica del Sacro
Cuore – Milano; prof.ssa Laura Ferrazzi)
Ore 16.45: Il curricolo di cittadinanza: percorso e prodotti provinciali
(prof.ssa Patrizia Fazzini - Coordinatore delle ricercazione di Rete sul curricolo di
cittadinanza)
Ore 17.15 La rete tecnico-professionale: lo status quaestionis
(prof. Angelo Maraschiello, AT Varese)
Ore 17.45 Dibattito
Ore 18.00 Conclusione dei lavori
Coordinamento: prof.ssa Anna Rossato – Dirigente scolastico
Comitato scientifico: Cristina Boracchi, Clara Mondin, Anna Rossato, Angelo Maraschiello
Il corso è rivolto ai Dirigenti e responsabili di area didattica/successo formativo di tutte le scuole delle
Provincia di Varese. Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni preside@liceocrespi.it; angelo.maraschiello@gmail.com
Le iscrizioni si fanno compilando il modulo al link:
https://docs.google.com/forms/d/1oXIQTU9F1wXmxZdMS1wJCAfY-tXLo7YYlramLvNlmPY/viewform

