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A scuola di soft skill per inserirsi nel mondo del lavoro!
Presentazione dei risultati del progetto Erasmus+ “Valorize High Skilled Migrants”
20 giugno 2016 - h. 14:20 – 17:30
sede: Campus Einaudi – aula D 3 (primo piano – scala sinistra)
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Saluti istituzionali di benvenuto e introduzione ai lavori - Nadia Carpi, MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Buongiorno a tutti, porto i saluti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, dott. Fabrizio Manca, e del Dirigente dell’UFF IV-UFFICIO PER LO STUDENTE,
L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE.
Siamo onorati di essere presenti questo pomeriggio a testimoniare l’interesse che
l’USR ha per la tematica affrontata nel seminario: impegno che l’USR persegue su
diversi fronti per coadiuvare le scuole nell’espletamento della propria missione e degli
obblighi istituzionali.
Sul fronte delle COMPETENZE: con le diverse sperimentazioni attuate nelle scuole sia
per l’individuazione di un modello sia per l’applicazione del modello per ora disponibile
solo per il primo ciclo (primaria e sec di I grado), MODELLO OBBLIGATORIO DALL’AS
16-17. Anche se il Ministero non ha ancora proposto un modello di certificazione per la
secondaria di II grado, le scuole sono tuttavia invitate ad una programmazione per
competenze, e quindi nel lavoro giornaliero è auspicabile una VALUTAZIONE PER
COMPETENZE.
Sul fronte dell’INCLUSIONE: con le numerose azioni per l’inserimento e
l’accompagnamento degli studenti stranieri e delle loro famiglie, nonché per la
formazione la consulenza e la produzione di strumenti per favorire l’inclusione
scolastica di tutti gli allievi.
Sul fronte dell’ASL: con i numerosi protocolli d’intesa stretti con enti pubblici e privati,
nonché con le associazioni di categoria sia a livello regionale da parte dell’USR sia a
livello territoriale da parte degli Ambiti territoriali; infatti ogni territorio ha le sue
specificità e quindi intento dell’USR rispondere alle esigenze delle scuole che insistono
sul territorio specifico.
Il progetto VHSM i cui risultati saranno resi noti negli interventi successivi, così come il
progetto SCOPRITALENTO di SAA ed Il progetto LEAN EDICATION che come USR
abbiamo visto nascere, possono aiutare le scuole nell’individuazione delle competenze
necessarie al il successo formativo degli studenti.
Prof.ssa Nadia Carpi

