COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – A.S. 2018/2019
VERBALE N.1
Oggi, 16 marzo 2019, alle ore 11.00, presso l’Ufficio di Presidenza, come da convocazione formulata dal
Dirigente Scolastico tramite posta elettronica in data 20.02.2019, prot. n. 1232, si è riunito il Comitato
Tecnico Scientifico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento”, per discutere il seguente OdG:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

2.

presentazione della relazione finale di monitoraggio dell’attività del CTS a.s. 2017/2018

3.

dall’Alternanza scuola lavoro al “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento”:

suggerimenti e proposte operative per attuare azioni di miglioramento alla luce delle recenti riforme
4.

illustrazione delle priorità del PdM 2019/2022. In particolare: suggerimenti e proposte operative

per raggiungere la priorità “Attuare una progettualità condivisa”
5.

suggerimenti e proposte operative per valorizzare le potenzialità del CTS

6.

varie e eventuali

Presenti: Gian Franco Bisaro, Sonia Bortolussi, Teresa Coradazzi, Stefania Garofalo,

Fabio Lo Faro,

Pascoli Nuoppi Thomas (in sostituzione di Matteo Sebastianutti), Gian Pietro Donolo, Flavia Jogna,
Gianfranco Berardi, Nicoletta Comuzzi, Roberta Merisi, Raffaela Oliva, Luigino Spadotto, Valeria Laura
Valleriani.
Assenti: Gunther Bagatin, Luciano Gallo, Federico Vicario, Adriano Molinari, Matteo Sebastianutti,
Francesca Aprilis, Valentino Modotti.
Presiede il Dirigente scolastico, prof.ssa Lucia D’Andrea, verbalizza la prof.ssa Valeria Laura Valleriani.
p.1 odg
Il verbale della seduta precedente viene approvato.
P. 2 odg
Il Dirigente scolastico saluta e ringrazia tutti i convenuti e dà la parola alla prof.ssa Valleriani che procede
alla lettura della Relazione finale di monitoraggio e valutazione dell’operato del CTS (All. 1) redatta ai
sensi dell’art. 7 dell’Atto Costitutivo. Al termine della lettura interviene il Dirigente per auspicare l'avvio di
una proficua collaborazione stante la difficoltà dell'Istituzione scolastica a cogliere le potenzialità del CTS.
p. 3 odg
La prof.ssa Merisi ricorda che la legge di bilancio 2019 ha introdotto importanti modifiche rispetto
all’Alternanza Scuola Lavoro, infatti, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono stati rinominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e ne è
stata ridotta la durata complessiva: non inferiore a 210 ore nel triennio dei professionali, a 150 ore negli
istituti tecnici, a 90 ore nei licei.
La Riforma viene sostanzialmente apprezzata dal corpo docente in quanto permette alla Scuola di
pianificare attività di ASL mirate e funzionali all'orientamento professionale, in tempi e per tempi congrui.

La commissione ASL ha deliberato di continuare a prevedere i tirocini presso aziende esterne perché si
tratta di una modalità di Alternanza che ha una valenza molto formativa ed è apprezzata dagli studenti,
inoltre offre un'ulteriore occasione per consolidare i rapporti della Scuola con i soggetti del territorio.
Il dott. Lo Faro interviene a proposito per riferire che si è costituito un tavolo tecnico tra INAIL, ANPAL e
USR per elaborare un documento condiviso utile per orientare le scuole in materia di sicurezza degli
studenti impegnati in esperienze di ASL. Si tratta di Linee Guida corredate da modulistica e FAQ che
presto verranno rese disponibili per le scuole e pubblicate sul sito dell’INAIL. Interviene altresì la dott.ssa
Garofalo per suggerire che si può qualificare il percorso di ASL e di orientamento degli studenti attraverso
attività in cui le imprese si presentano evidenziando i loro settori operativi, le figure professionali richieste
e operanti al loro interno, le fasi di lavorazione del prodotto o servizi, dalla progettazione alla vendita.
La prof.ssa Merisi prosegue rilevando che i futuri percorsi verranno pensati e progettati per implementare
ulteriormente l'acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza, in linea con gli orientamenti
ministeriali che all'uopo hanno ridefinito le attività di ASL “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”.
Interviene il Dirigente per ricordare che la modifica di cui sopra si inserisce nell'ambito di un
rinnovamento di più ampio respiro che ha coinvolto anche l'Esame di Stato. In particolare il D.M.
769/2018 e la successiva ordinanza dell’11 marzo 2019 hanno introdotto importanti modifiche quali
l'eliminazione della Terza Prova, la previsione di simulazioni ministeriali e di griglie di valutazione comuni
per tutte le istituzioni scolastiche. In più è stata dettagliata la modalità di conduzione del colloquio che si
articolerà anche nella trattazione di tematiche afferenti ai Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento e di Cittadinanza e Costituzione.
Fermo restando il disappunto per la tempistica, si conviene che la proposta insiste su aspetti legati al
curricolo su cui da anni la scuola è chiamata a cimentarsi ovvero il lavorare per competenze e non per
contenuti.
Si apre a questo punto uno stimolante dibattito a cui partecipano tutti i convenuti circa la sfida che la
scuola è chiamata ad affrontare di riuscire a garantire agli studenti un idoneo substrato culturale e di
conoscenze professionali unitamente a un bagaglio di competenze utili per garantire la trasversalità, la
capacità di analisi e la capacità di sapersi orientare nella soluzione di problemi.
In quest'ottica le discipline e i contenuti diventano strumenti necessari per garantire l’interiorizzazione di
competenze e metodologie operative tali da consentire allo studente di saper usare le sue conoscenze nei
diversi contesti con atteggiamento proattivo.
Si conviene che si tratta di una sfida difficile che richiede un rinnovamento strutturale, perché la Scuola
non è ancora dotata di ambienti di apprendimento sempre adeguati per un lavoro sulle competenze,
rinnovamento culturale perché è ancora radicata la tendenza, anche da parte delle famiglie, a orientare
gli studenti in base a tipo di scuola e alle proprie aspettative piuttosto che in forza di specifiche attitudini
o aspirazioni personali degli studenti, rinnovamento generazionale perché il personale docente in servizio
tende a frapporre resistenze nel praticare metodologie didattiche diverse da quelle tradizionali, focalizzate
prevalentemente sulla trasmissione delle conoscenze.
Per evitare eccessivi scollamenti, anche il mondo del lavoro è chiamato a rinnovarsi, attraverso la
riconversione della formazione nei settori di maggiore interesse, la corretta disamina dei date base per la
ricerca fattiva di professionalità già esistenti ma non manifeste, la corretta focalizzazione delle esigenze
delle imprese, l’estensione delle modalità di reclutamento dei lavoratori in modo da coinvolgere il
contesto nazionale e non solo quello regionale o locale.

p. 4 odg
La prof.ssa Valleriani comunica che per il triennio 2019/2022 la Scuola ha individuato due priorità
strategiche, tra cui “Attuare una progettualità condivisa” per favorire il lavoro per commissione,
promuovere prassi innovative di intervento e valorizzare le professionalità e le competenze di ciascuno.
Allo scopo è stata prevista nel Piano delle Formazione docenti, l’organizzazione di un corso di formazione
sulla “Conduzione e gestione dei gruppi” allo scopo di fornire competenze per sviluppare capacità di
mediazione e per condurre collaborazioni all'interno e tra gruppi-lavoro.
Il Dirigente chiede quindi ai convenuti se, alla luce della loro esperienza professionale, possano offrire utili
consigli su come potersi organizzare Per le suddette informazioni, ci si accorda nel senso di proseguire i
contatti in separata sede e via mail.
p.5 odg
Nulla da segnalare.
p.6 odg
Trovandosi l’Istituto “Il Tagliamento” in una posizione strategica dal punto di vista logistico rispetto alle
province di Udine e Pordenone, la dott.ssa Garofalo chiede al Dirigente se la Scuola possa ospitare
l’evento conclusivo del concorso “Corner whit tube” con premiazione dei vincitori. La proposta viene
accolta e si rimanda a successivi contatti per la definizione degli aspetti organizzativi.

La seduta è tolta alle ore 13.00.
La segretaria

Il Dirigente scolastico

f.to Valeria Laura Valleriani

f.to Lucia D’Andrea

