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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti AS-L
Per il tramite delle Istituzioni
scolastiche secondarie di 2° grado del
Veneto, statali e paritarie

OGGETTO:

In aula e fuori dall’aula. Il nodo della valutazione degli apprendimenti acquisiti
in contesti lavorativi. Due Seminari proposti dall’USR Veneto.

La valutazione e certificazione delle esperienze di apprendimento svolte dagli studenti in
contesti lavorativi rimane una questione ancora aperta, nonostante l’alternanza si sia ormai
consolidata come pratica delle scuole venete. Al fine di rispondere alle loro esigenze raccolte in
più occasioni rispetto al delicato compito di valutare, questo Ufficio propone due incontri
seminariali con due esperti delle due realtà, lavorativa e scolastica.
Essi forniranno alcuni elementi fondamentali e indicazioni sul tema del rapporto tra
apprendimento in contesto scolastico e in contesto lavorativo/organizzativo, evidenziando tratti
distintivi e connessioni.
Introdurranno Francesca Altinier, USR Veneto - Dirigente Ufficio II, e Annamaria Pretto,
Referente per l’AS-L. Saranno portati esempi e sarà dato spazio alle domande dei partecipanti.
14 Novembre - ITIS Marconi - Padova, h. 10.00 – 12.30


Incontro con Marco Ruffino - Esperto di Sistemi e Processi di Apprendimento - sul tema:
Valutare l’ “apprendimento orientato al lavoro” degli studenti. Fra sviluppo
personale e coerenza con il percorso di studi.

22 Novembre - ITIS Marconi - Verona, h. 10.00 - 12.30


Incontro con Mario Castoldi – Docente di Didattica e Pedagogia speciale all’ Università di
Torino sul tema: Valutare conoscenze, valutare competenze: la sfida dell’“AS-L”.
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