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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie) 
                                                          LORO SEDI 
 
 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Progetto “Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per 
l’orientamento” - Formatori: Angelo Maraschiello e Paola Benetti 
(Ambito territoriale di Varese – USR Lombardia).  

 
 
  Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti, è stata 

progettata un’unità formativa per dare agli insegnanti del secondo ciclo strumenti operativi 
per la progettazione, l’attuazione e la valutazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali e per l’orientamento.  

 
  L’intervento propone un approccio alla progettazione, realizzazione e 

valutazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento in 
applicazione delle nuove linee guida in materia.  

 
  La proposta formativa si basa sull’approccio per competenze e la 

metodologia della didattica integrata al fine di recepire l’apporto di tutte le discipline (e 
quindi di tutti i docenti del consiglio di classe) nel perseguire l’apprendimento delle 
competenze attese in esito al triennio dei corsi di istruzione liceale, tecnica e professionale.  

 
   
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
Sono previsti quattro seminari durante i quali i docenti, dopo un breve 

inquadramento teorico, lavoreranno in gruppi per filiera formativa (assistiti dai formatori) per 
condividere gli strumenti e i materiali proposti e per riflettere sulle modalità di 
implementazione dell’ approccio nelle rispettive scuole. 

 
 Si adotterà una metodologia  imperniata sul coinvolgimento attivo dei 

partecipanti caratterizzato dai seguenti elementi:  
 

• Attività in presenza (seminari) che costituisce il momento di start up delle varie fasi in cui 
è suddiviso il percorso formativo durante la quale si forniscono materiali di studio e lavoro 
(resi disponibili anche via web); 
 

• Attività di laboratorio e ricerca durante la quale i partecipanti sviluppano gli stimoli 
ricevuti lavorando in gruppo durante il seminario supportati da un’attività di tutoring a cura 
dei formatori;  

 
• Attività di documentazione che formalizza la produzione realizzata durante le fasi 

precedenti ed è orientata a diffondere i materiali prodotti durante il seminario;  
 

• Attività di valutazione degli apprendimenti conseguiti (autovalutazione) e della qualità del 
corso di formazione.  
 

 La formazione destinata ai docenti del secondo ciclo, di 16 ore in presenza, 
suddivise in 4 seminari della durata di 4 ore ciascuno con 2 ore di lezioni teoriche e 2 ore di 
laboratorio e di 9 ore per le attività di documentazione e produzione dei docenti, sarà 
articolata come segue: 

 
 
 

DATA ATTIVITA’ CONTENUTO 
1° INCONTRO:        

16 gennaio 2020 dalle 
ore 14.40 alle ore 18.40  
Presso l’Istituto Tecnico 
Professionale Agrario 

(reg. La Rochère, 1/A - 
Aosta) 

 
Seminario 1: 

Condivisione di un 
modello di 

riferimento relativo 
alle competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 

A. Presentazione di un modello di 
riferimento delle competenze trasversali e 
per l’orientamento (2 ore). 

B. Attività di laboratorio: Presentazione di 
materiali per un possibile intervento su 
una prima competenza fra quelle 
individuate dal modello (Team Working) 
(2 ore). 

C. Produzione/documentazione: 
sperimentazione e valutazione dei 
materiali  proposti (lavoro a scuola 3 
ore)*. 



 
 
 

 

 

2° INCONTRO:         
28 gennaio 2020 dalle 

ore 14.40 alle ore 18.40 
Presso l’Istituto Tecnico 
Professionale Agrario 

(reg. La Rochère, 1/A - 
Aosta) 

 
Seminario 2: 

Strumenti e materiali 
per la progettazione 

di competenze 
trasversali e per 
l’orientamento. 

 

A. Presentazione di alcuni strumenti e 
materiali per la realizzazione dei percorsi 
(2 ore). 

B. Attività di laboratorio: Presentazione di 
materiali per un possibile intervento su 
una seconda competenza fra quelle 
individuate dal modello (Ricerca attiva del 
lavoro) (2 ore). 

C. Produzione/documentazione: 
sperimentazione e valutazione dei 
materiali  proposti (lavoro a scuola 3 
ore)*. 

 
3° INCONTRO:       

14 febbraio 2020 dalle 
ore 14.40 alle ore 18.40 

 Presso l’istituzione 
scolastica di istruzione 

tecnica “I. Manzetti 
(auditorium sede ex 

geometri  - via 
Chambery, 105 - Aosta) 

 
Seminario 3: 

Strumenti e materiali 
per la progettazione 

di competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 

 

A. Presentazione di alcuni strumenti e 
materiali per la realizzazione dei percorsi 
(2 ore). 

B. Attività di laboratorio: Presentazione di 
materiali per un possibile intervento su 
una terza competenza fra quelle 
individuate dal modello (Prendere 
decisioni) (2 ore). 

C. Produzione/documentazione: 
sperimentazione e valutazione dei 
materiali  proposti (lavoro a scuola 3 
ore)*. 

 
4° INCONTRO:        

19 febbraio 2019 dalle 
ore 14.40 alle ore 18.40  
Presso l’Istituto Tecnico 
Professionale Agrario 

(reg. La Rochère, 1/A - 
Aosta) 

 

Seminario 4:           
La progettazione dei 

percorsi e la 
valutazione delle 

competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 

 

A. Esempi di valutazione delle  competenze 
trasversali e per l’orientamento (2 ore). 

B. Attività di laboratorio: Progettazione di 
percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali e per l’orientamento da 
implementare nelle rispettive scuole (2 
ore).  

C. Produzione/documentazione: 
predisposizione di un piano triennale per 
lo sviluppo delle competenze trasversali e 
per l’orientamento (facoltativo)*. 

 

 
* ore non in presenza considerate attività di formazione. 

 
 
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione. La formazione è destinata a un massimo di trenta 
iscritti. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Per aderire al progetto gli interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line, all’indirizzo:  http://tiny.cc/fjjfhz e trasmetterla, successivamente, per il 
tramite della segreteria, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro martedì 7 
gennaio 2020. 

 
Si precisa che le iscrizioni si chiuderanno raggiunto il numero massimo di 

30 partecipanti 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

 
                                                                                      LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                 SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 
                                                                                   Marina Fey 

                                                                                   documento firmato digitalmente 
 

 


