SEMINARIO DI STUDIO

Venerdì 5 aprile 2019
IPSEOA Carlo Porta
Via Uruguay 26/2 - Milano
linea mm 1 fermata Uruguay
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un progetto che mira a:
Ridurre la dispersione scolastica negli istituti
Tecnici e Professionali
Valorizzare l’istruzione professionale e tecnica
Progettare una didattica innovativa basata su:
competenze chiave;
uso di metodologie attive;
percorsi didattici personalizzati incentrati su Unità di Apprendimento;
certificazione delle competenze

PROGRAMMA
ore 9.00 Registrazione

ore 9.30 Presentazione dei lavori del seminario
ore 10.00 Io posso farcela – linee e obiettivi del progetto
Walter Moro, Presidente del Cidi di Milano

ore 10.30 Il D. lgs. 61/17: la riforma degli istituti professionali: a che punto siamo?
Beppe Bagni, Presidente Nazionale del Cidi

ore 11.00 - 13.00 La riforma degli istituti professionali nel quadro dell’istruzione tecnica,
		 la formazione professionale e il mondo del lavoro
Discutono Alberto De Toni, Rettore dell’Università di Udine
Eugenio Gotti, Esperto di politiche per l’istruzione, formazione e lavoro
Maria Grazia Nardiello, già direttore Generale del dipartimento istruzione del MIUR
Franco Gallo, Ispettore Tecnico – MIUR
Dibattito La voce alle scuole
Pausa Buffet

ore 14.30 - 17.30 Il curricolo dell’istruzione professionale per il successo formativo
Il primo biennio
Presentazione Walter Moro

Progettare percorsi personalizzati; UdA per competenze; riorientamento;
valutare e certificare le competenze
Workshop paralleli Asse dei linguaggi: Adriana Parlatini, Bruna Ciabarri, Maria Rosa Del Buono
Asse matematico – scientifico – tecnologico: Sergio Pea, Giuseppina Tarantino, Catia Branduardi
Asse storico, geografico e diritto/economia: Beatrice Tornari, Gildo Ferrari, Maria La Verghetta

Informazioni Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando la scheda di adesione, scaricandola dal sito www.cidimi.it,
		 e inviandola al Cidi di Milano entro mercoledì 3 aprile.
L’iscrizione al convegno è gratuita e si accetta sino ad esaurimento dei posti.
Per informazioni rivolgersi al Cidi di Milano, e-mail: cidimi@cidimi.it, tel. 0229536488/90, fax 0287181408
CIDI · Via San Dionigi 36, 20139 Milano
tel. 02/29536488, fax 02/87181408
www.cidimi.it · cidimi@cidimi.it
C.F./P.IVA 09058810152

