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Aoste / Aosta 24 settembre 2021 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo della regione (comprese le 

paritarie) 

                                            LORO SEDI 

 

           All’Assessore allo Sviluppo Economico,                 

Formazione e Lavoro 

          Piazza della Repubblica, n. 15 

                                                   11100 AOSTA 

 

                          

Oggetto: Convegno: “Curricolo e competenze: revisione dell’Istruzione professionale e percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento” - 6 e 7 Ottobre 2021 - Forte di Bard. 
 

 

Si informa che l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca, Politiche Giovanili, 

Affari Europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, organizza due giornate 

di formazione per approfondire i seguenti  temi: il ruolo dell’istruzione professionale 

nell’attuale contesto sociale e lavorativo, le soft skills e le competenze professionali, la 

revisione dell’istruzione  professionale, la macro e la micro progettazione, la personalizzazione 

dei percorsi, l’istruzione e l’apprendistato nel sistema scolastico.  

 

Il convegno, che si terrà al Forte di Bard in data mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre 2021, 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, secondo il programma allegato, è destinato ai dirigenti scolastici e 

ai docenti delle scuole del secondo ciclo della regione.  

 

Gli interessati possono iscriversi on line all’indirizzo: https://bit.ly/3o21UTC entro e 

non oltre venerdì 1° ottobre 2021, alle ore 12.00. In ragione delle misure di prevenzione 

COVID, la partecipazione è limitata a 40 persone massimo. In caso di superamento di tale 

soglia, si cercherà di favorire la partecipazione di una rappresentanza per ciascuna istituzione 

scolastica. La comunicazione dell’accoglimento della domanda di partecipazione sarà data nel 

pomeriggio della giornata del 4 ottobre 2021.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2 
 

 

Per i docenti 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.  

 

Al fine di facilitare la partecipazione al seminario nel rispetto delle misure di 

prevenzione COVID, si chiede il possesso del Green Pass che verrà verificato al momento di 

accesso alla struttura. Si precisa che l’accesso al parcheggio del Forte di Bard è gratuito; il ticket 

dovrà essere consegnato per l’annullo al personale che i partecipanti troveranno 

all’Accoglienza. Per ragioni di sicurezza, l’accesso alla sala conferenze sarà regolamentato e i 

posti a sedere presso la stessa saranno posizionati in modo da garantire il giusto distanziamento. 

I partecipanti dovranno indossare la mascherina che potrà essere tolta solo al momento del 

coffee-break e del pranzo.  

 

Si chiede di segnalare nella scheda di iscrizione on line eventuali allergie e 

intolleranze alimentari o regimi dietetici particolari. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                        Marina Fey 

        documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 1 



CONVEGNO  

 

“Curricolo e competenze: revisione dell’Istruzione 

professionale e percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” 

Forte di Bard (Valle d’Aosta) 6 e 7 OTTOBRE 2021 

 

1^ GIORNATA – 6 OTTOBRE 2021 

ORA ATTIVITÀ NOTE ORGANIZZATIVE 

9.00 Accoglienza dei partecipanti 

Servizio di cortesia: caffè e pasticceria 

Compilazione del foglio firme e distribuzione delle cartellette 

con la brochure del convegno 

9.30 

 

Apertura del convegno: presentazione 

del tema in discussione.  

Saluti istituzionali: 

Assessore On. Luciano Caveri 

Sovraintendente agli studi Marina Fey 

Dirigente tecnico Maurizio Rosina 

 

Presentazione  del tema del convegno e dei relatori 

10.00 

 

“Istituzioni formative e trasformazioni 

sociali: quale ruolo per l’istruzione 

professionale?”  

(Luisa Ribolzi) 

 Si prevedono i seguenti approfondimenti: 

- 1° intervento: il ruolo strategico della IP per lo sviluppo 

socio-economico del paese. 

 

- 2° intervento: la definizione delle competenze richieste dal 

mondo del lavoro (soft e hard skills). 

 

- 3° intervento: la progettazione del curricolo come 

strumento per garantire i risultati di apprendimento in 

esito al percorso e in funzione della lettura del contesto. 

 

- 4° intervento: la specificità della Valle d’Aosta e della sua 

normativa. 

 

- 5° intervento: l’apprendistato, come strumento di 

raccordo fra scuola professionale e professioni. 

10.30 

“Il mercato del lavoro e le competenze 

chiave per l’inserimento lavorativo: 

soft skills e competenze professionali” 

(Claudio Gentili) 

11.00 

“La revisione dell’Istruzione 

professionale e la macro progettazione 

dei nuovi Istituti Professionali” 

(Maurizio Rosina) 

12.00 

“La specificità della Valle d’Aosta e gli 

aspetti normativi” 

(Cristina Jannel) 

12.30 

“Istruzione e apprendistato: ruoli, 

competenze e organizzazione”  

(Matilda Molino e Alessandra 

Bongianino) 

12.45 Pranzo 



Pomeriggio 
 

14.30 

 

“Gli obiettivi e i risultati della 

sperimentazione del 1° anno: la 

progettazione delle UdA” 

(Alberto Zanini)  

 

Presentazione dello schema di lavoro per il workshop 

15.00 

 

“La personalizzazione nei nuovi 

professionali” 

(Patrizia Grosso) 

 

Individuazione dei  possibili strumenti di lavoro per il workshop  

15.30 

 

“Gli obiettivi e i risultati della 

sperimentazione del 2° anno: dalla 

progettazione macro alla 

progettazione micro, il governo del 

processo di progettazione” 

 (Angelo Maraschiello) 

 

Presentazione del modello adottato, delle sue caratteristiche 

principali e del Vademecum (fornito in cartella) che sarà 

discusso nel workshop 

16.00 INTERVALLO 

16.30 

 

“Presentazione dei prodotti della 

sperimentazione a cura delle 

scuole” 

 (Don Bosco – IPRA) 

 

I materiali della sperimentazione saranno resi disponibili in 

formato elettronico sul web. 

 

17.30 

Proposta di tracce di lavoro 
I facilitatori del lavoro di gruppo 

presentano le piste di lavoro  

I gruppi lavoreranno sulle tracce proposte: i facilitatori 

raccoglieranno spunti e riflessioni emersi nel gruppo e le 

riferiranno il giorno successivo 

18 Conclusione prima giornata 
 

2^ GIORNATA – 7 OTTOBRE 2021 

9.00 
Lavori di gruppo sulle tre piste 

individuate al termine del mattino 

Suggerimento di uno schema per la presentazione del lavoro. 

(Es. Punti di forza/punti di debolezza o un diagramma SWOT o 

altri schemi). 

 

11.00 INTERVALLO 

11.30 

 

Presentazione dei lavori di gruppo 

a cura dei relatori nominati 

all’interno degli stessi 

 

I facilitatori integreranno le note dei rispettivi gruppi con le 

osservazioni emerse nella fase di presentazione e di dibattito 

12.15 
Discussione in plenaria sulle tre 

piste di lavoro 
Il dibattito sarà moderato dal coordinatore del convegno 

13.00 Pranzo 



14.00 Accoglienza dei partecipanti Distribuzione dei certificati di partecipazione  

14.30 

 

I facilitatori presenteranno la sintesi 

dei lavori della giornata precedente 

e metteranno in evidenza i punti di 

forza e i punti di debolezza emersi 

 

Le slide di presentazione dovranno essere elaborate tra la sera 

del 6 e l’inizio della seconda giornata  

15.00 Dibattito sugli esiti dei workshop 

15.30 

“Le soluzioni organizzative per i 

nuovi professionali: metodologie e 

strumenti per la personalizzazione” 

(Patrizia Grosso) 
La sequenza degli interventi seguirà questo schema: 

• Esperienza di un dirigente rispetto all’organizzazione degli 

istituti professionali; 

• Esperienza di un dirigente rispetto alla personalizzazione e 

alla specificità del contesto. 

. 

16.00 

 

“Le soluzioni organizzative per i 

nuovi professionali: l’organizzazione 

per il curricolo per competenze” 

(Carmelo Profetto) 

 

16.30 INTERVALLO 

16.45 

“Le prospettive dei nuovi 

professionali in Valle d’Aosta: ipotesi 

di lavoro, opportunità e strumenti” 

(coordina il dibattito il dirigente 

tecnico Maurizio Rosina) 

Il coordinatore darà la parola anche ad altri relatori, cercando di 

delineare le linee di sviluppo future, tra le quali il corso di 

formazione rivolto ai referenti delle scuole professionali 

17.15 Dibattito   

18.00 CHIUSURA 

 

 

 




