
 

 

 

 
 
 

 

 

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Mantova 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

E LORO VALUTAZIONE IN VISTA DEL NUOVO ESAME DI STATO 

Centro congressi Mantova Multicentre Antonino Zaniboni - Sala "Abbazia sul Po"  

Largo Pradella 1/b Mantova - 2° piano 

26 marzo 2019 – ore 10.15/16.30 

 

La presente proposta formativa è realizzata, nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo di 

perequazione del sistema camerale Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement, 

dalla Camera di commercio di Mantova e la sua Azienda speciale PromoImpresa-Borsa Merci, 

d’intesa con l’Ufficio Scolastico territoriale di Mantova e la Rete Alternanza Scuola-Lavoro. 

L’incontro, gratuito, è rivolto a tutti i docenti degli Istituti di scuola Superiore che si occupano di 

Alternanza Scuola Lavoro.  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

10.15 – Registrazione dei partecipanti 

10.30 – Apertura dei lavori in plenaria: 

- Riferimenti normativi di ASL 
- Definizione di competenze e dei contesti di sviluppo 
- Progettazione triennale di percorsi ASL  
- Identificazione competenze tecniche, comuni e delle soft skills 
- Connessione tra le prestazioni e competenze PECUP/EUROPASS ai fini della valutazione 

11.30 – Lavoro di gruppo 

I docenti verranno divisi in gruppi per simulare un consiglio di classe, progettare un Percorso per lo 

sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, anche tenendo conto di tirocinio, IFS e 

PW 

13.00 – Pausa pranzo 

13.30 – Presentazione in plenaria: 
- La griglia da utilizzare per la valutazione 
- Soggetti che valutano 
- Materiali utili alla presentazione della attività svolte dal Cdc in relazione PCTO agli esami di stato  

14.30 – Lavoro di gruppo 

-  A partire dalla progettazione, come valutare le competenze in ASL 
-  Come far emergere le competenze sviluppate nel documento del 15 maggio e nella biografia 

dell'alunno 

16.30 – Conclusione lavori 

Relatrice della giornata: prof.ssa Francesca Benedetti (Docente formatrice per l’area ASL e 

IFS della Regione Lombardia) 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 23 marzo 2019 all’indirizzo e-mail: promoimpresa@mn.camcom.it  
(Specificare: Nome, Cognome, Istituto di appartenenza) 

 

L’Attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla Scuola Polo Formazione Ambito 19 di Mantova 


