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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 19/04/2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Tecnici e Professionali statali
del Piemonte
p.c.
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte
Oggetto: Alternanza scuola lavoro – Azione conclusiva del progetto per la
valorizzazione e la disseminazione delle iniziative di formazione del
personale docente degli istituti tecnici e professionali attuate nell'a.s.
2014/15.
In relazione alle attività formative avviate nello scorso anno scolastico per il
potenziamento delle metodologie didattiche in relazione alla progettazione e
valutazione per competenze, di cui al D.M. 821/2013 (Art. 3 comma 1 lettera g) e al
D.D. 23/2013 (Art. 1 lettera c) e Art. 4), la scuola polo I.P.I.A. “Plana” di Torino, in
collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, al fine di valorizzare e
diffondere i contenuti delle predette attività realizzate a livello regionale nei giorni 410-11 dicembre 2014 e 14-15 aprile 2015, promuove gli incontri seminariali conclusivi
che si terranno nel mese di maggio p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.30.
Gli incontri si svolgeranno su tre sedi territoriali per favorire la massima
partecipazione dei docenti interessati e si articoleranno in due momenti: il primo sarà
dedicato agli interventi di restituzione sul lavoro svolto dai gruppi da lavoro durante i
laboratori di formazione specifica del 14 e 15 aprile 2015; il secondo verterà sulla
progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla luce delle
innovazioni normative introdotte dalla L. 107/2015.
Il coordinamento dei lavori sarà affidato ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. Piemonte
Sergio Blazina e Franco Francavilla.
Sedi e calendario degli incontri
La distribuzione dei partecipanti nelle varie sedi è definita secondo il criterio
territoriale di seguito indicato.
PARTECIPANTI
PROVINCIA
Biella, Novara,
Verbania, Vercelli
Cuneo
Alessandria, Asti,
Torino

PER SEDE SEMINARIO
I.T.I. “FAUSER” di Novara
(Via G. Battista Ricci 14
I.I.S. “VALLAURI” di Fossano (CN)
Via San Michele 68
I.I.S. “AVOGADRO” di Torino
C.so San Maurizio 8

DATA
02/05/2016
11/05/2016
19/05/2016
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Programma degli incontri
Orario
14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-18.00

Dettagli
Registrazione dei partecipanti all’ingresso delle scuole ospitanti.
Interventi di restituzione a cura dei docenti formatori dei laboratori del
14 e 15 aprile 2015.
Contenuti:
• ricaduta didattica delle competenze acquisite dai partecipanti nei
precedenti incontri di formazione e presentazione di alcuni casi
concreti di "buone pratiche" nella didattica e valutazione per
competenze, nella didattica laboratoriale e nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, che possano costituire un utile elemento di confronto e
un'esemplificazione per i docenti interessati alla sperimentazione di
metodologie didattiche innovative.
Intervento a cura del prof. Trinchero sul tema dell’alternanza scuola
lavoro che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 107/2015,
rappresenta una sfida notevolmente impegnativa per le scuole e per i
singoli docenti.
Contenuti:
• l'alternanza scuola-lavoro, intesa come uno degli ambiti privilegiati in
cui valorizzare la didattica e la valutazione per competenze e la
didattica laboratoriale per tutte le discipline.

Destinatari
Tutti i docenti degli istituti tecnici e professionali del Piemonte interessati ai temi in
argomento (didattica e valutazione per competenze, didattica laboratoriale, alternanza
scuola lavoro), e in particolare gli insegnanti che abbiano partecipato alle attività
formative precedenti o siano interessati a conoscerne gli esiti e le ricadute didattiche.
Si precisa che le richieste si intendono accettate sino al raggiungimento del numero
massimo di posti disponibili, pertanto non verranno inviate notifiche di accettazione.
La notizia dell’eventuale mancata accettazione delle richieste in soprannumero
pervenute verrà data tramite avviso pubblicato nell’area servizi.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione, a cura delle segreterie scolastiche, deve avvenire esclusivamente tramite
compilazione del FORM on-line pubblicato nell’area servizi del sito dell’U.S.R.
Piemonte, disponibile al link http://servizi.istruzionepiemonte.it, nei termini di
seguito indicati:
- entro il 28 aprile per l’incontro del 02 maggio 2016 (I.T.I. “Fauser”) ;
- entro il 9 maggio per l’incontro dell’11 maggio 2016 (I.I.S. “Vallauri”);
- entro il 17 maggio per l’incontro del 19 maggio 2016 (I.I.S. “Avogadro”).
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PUBBLICAZIONI PRECEDENTI
Link alle Note Regionali di riferimento per le attività che si sono svolte lo scorso anno
scolastico e che sono pubblicate sul sito dell’USR Piemonte:
http://www.istruzionepiemonte.it/?s=9540
L’attestato di partecipazione verrà inviato ai partecipanti via e-mail, si chiede pertanto
la massima attenzione nella compilazione di tutti campi in fase di iscrizione.
Si auspica la più ampia partecipazione.

Il Dirigente
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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