
 
 

 
                                                      Ai Dirigenti Scolastici 
                                                      degli Istituti Professionali 

                                                      in indirizzo 
 

                                             e, p.c.  Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

                                                      Ufficio Scolastico Provinciale di Trento e  Bolzano 
                                                      Uffici Scolastici Territoriali 

 
 

Oggetto: Laboratori “I nuovi professionali” 

 
Come anticipato nel seminario regionale “I nuovi professionali” svolto il 19 

febbraio u.s. a Padova, verranno istituite due giornate di approfondimento con  
laboratori specifici per sviluppare  alcune tematiche di particolare interesse.  

 
Le date individuate sono: 

  
 07 marzo 2019 

 27 marzo 2019 
 

ore 14:30 – 18:00. 
 

c/o IIS Leonardo Da Vinci , via S. Giovanni di Verdara, 36 - Padova 
 

Tematiche: 

 
laboratorio 1 (replicabile fino a 3 laboratori), Il bilancio personale nel PFI: 
motivare e orientare gli studenti attraverso la valutazione formativa e autobiografica; 

 

laboratorio 2, L’ingaggio degli studenti attraverso il compito di realtà; 

 

laboratorio 3, Raccordo tra la valutazione delle competenze dell’UdA e le 
valutazioni nei singoli insegnamenti; 
 

laboratorio 4, PCTO (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento): 
strumento di ingaggio degli studenti per la costruzione del progetto individuale. 

 
 

Tali laboratori saranno costituiti da minimo 10, massimo 15 (partecipanti), e  

saranno attivati in base alle scelte effettuate dai docenti al momento 
dell’iscrizione tramite modulo Google. Ogni laboratorio sarà condotto da esperti 

che hanno ricevuto formazione specifica in giornate appositamente dedicate e 
organizzate da Rete Fibra. 

 







 
 

 
 

Laboratorio N° 1  https://goo.gl/forms/2b49gIazwEDc5m6F2 
 

Laboratorio N°2   https://goo.gl/forms/y0nmV5PQPMZkSdxb2 
 

Laboratorio N°3   https://goo.gl/forms/NuaZuV3ZGCV0vDfp2 
 

Laboratorio N°4   https://goo.gl/forms/WTehggLg0ZHBu7632 

 

 

Si specifica che l’iscrizione è aperta ad un docente per istituto scolastico e sarà 

possibile registrarsi fino al 26 febbraio 2019. 

 
 

Si comunica inoltre, che i materiali presentati nel seminario del 19 febbraio 

sono a disposizione nella piattaforma Moodle dell’IS Fabio Besta:  I Nuovi 
Professionali alla quale si può accedere come ospiti per scaricare i materiali o 

postare quesiti ai relatori tramite il FORUM. 
 

Al fine di favorire gli istituti scolastici nella fase di accompagnamento al 
Riordino dell’istruzione professionale la sezione I nuovi professionali nella 

piattaforma Moodle sarà disponibile anche per accogliere i lavori prodotti dai 
docenti duranti i Laboratori di approfondimento. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sandra Messina 
(documento firmato digitalmente ai sensi  
      del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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