
  

 

 
 

 

     

 
  

 

Ai Dirigenti  

delle scuole secondarie di II grado 

statali e paritarie 

della provincia di Vicenza 

 

 

Oggetto: percorso formativo di supporto alla progettazione e valutazione degli apprendimenti  

acquisiti da studenti in situazione di lavoro 

 

 

Gentilissime/i, 

a seguito di analoga esperienza realizzata a Treviso dalla locale Camera di Commercio d’intesa con               

l’Ufficio Scolastico Regionale e l’UAT di Treviso, le Camere di Commercio di Vicenza e Verona, in                

collaborazione con gli Uffici Scolastici delle due province, propongono un percorso di supporto alla              

progettazione e valutazione degli apprendimenti acquisiti da studenti in situazione di lavoro.  
Il curatore del percorso è il prof. Marco Ruffino - esperto di sistemi e processi di apprendimento - già                   

relatore del seminario Valutare conoscenze, valutare competenze: la sfida dell’“AS-L”, organizzato           

dall’USR Veneto e tenuto qwsi a Padova nel novembre 2018. 

Al corso potranno partecipare 20 insegnanti con precedenti esperienze formative di progettazione            

e valutazione di apprendimenti in alternanza scuola-lavoro, 10 per la provincia di Vicenza e 10 per                

quella di Verona. 

Chiediamo cortesemente di individuare uno tra i docenti della sua scuola con tale profilo e di                

favorirne la partecipazione al percorso formativo del prof. Ruffino che si svolgerà secondo il              

calendario che segue: 

 

Giorno  Sede Orario Programma 

mercoledì 
18/09/2019 Camera di Commercio  

di Vicenza 
Via E. Montale, 27 

14:30 - 17:30 

Progettazione  
Presentazione del modello oggetto di 
sperimentazione. Approfondimenti 
tecnici sulle rappresentazioni del 
lavoro in termini di attività e 
competenze. Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni. EQF. Avvio di 
esercitazione sulla definizione dei 
progetti di alternanza, a partire dalle 
esigenze dei partecipanti.  

martedì 
24/09/2019 

14:30 - 17:30 
Fra progettazione e disegno 
valutativo  
Disegno di dettaglio dei learning 

 



 

outcome, nella logica del “progettare 
per valutare”. Prosecuzione delle 
esercitazioni 

giovedì 
10/10/2019 

Camera di Commercio  
di Verona 

Corso Porta Nuova, 96 
 

14:30 - 17:30 

Fra progettazione e disegno 
valutativo  
Metodi e strumenti di osservazione e 
valutazione degli apprendimenti non 
formali, per imprese ed insegnanti. 
Esame di casi applicativi reali. 
Prosecuzione delle esercitazioni  

mercoledì 
23/10/2019 

14:30 - 17:30 

Disegno valutativo  
Metodi e strumenti di osservazione e 
valutazione degli apprendimenti non 
formali, per imprese ed insegnanti. Il 
passaggio fra output, outcome 
espresso per competenze ed outcome 
espresso per discipline. Conclusione 
delle esercitazioni 

 

 

L’iscrizione al corso prevede la compilazione del modulo accessibile al link           

https://forms.gle/m7NGWf5YAyGPfxEx5 entro il 10 settembre 2019. 

 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo distinti saluti 

 

 

 

per la Camera di Commercio di Vicenza 
il Segretario Generale 

dott.ssa  
 
 
 
 

 per il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Veneto - 
Ufficio Ambito Territoriale VIII - Vicenza 

il dirigente 
dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

https://forms.gle/m7NGWf5YAyGPfxEx5
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