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ILMIUR CONFERMACHE QUEST’ANNO NONSITERRA’LA TEMUTAQUARTA PROVA ALL’ESAMEDI STATO

Noaltest Invalsialla maturità
mapossibile provanel5˚anno
Se ne parlava da tempo, gli studenti lo temevano ma per quest’anno non se ne fa niente.
Niente test Invalsi per i candidati alla maturità 2015: la possibilità di una terza prova nazionale
o di una quarta prova targate Invalsi è stata smentita direttamente dall’Istituto.
Tra gli ultimi nodi ancora da
sciogliere sulle prove per la maturità 2015, restava la possibilità dell’inserimento di un test Invalsi.
La paura dell’inserimento di
un quarto scritto, magari di una
prova Invalsi, è scongiurata. Così come la possibilità di rendere
nazionale la terza prova che oggi resta nelle mani delle singole
commissioni.
La conferma arriva direttamente dall’Invalsi: “Possiamo
dire con certezza che non verrà
introdotta alcuna prova all’interno dell’Esame di Stato di quest’anno, almeno se è l’Invalsi
che deve produrre tali prove”.
E gli studenti, candidati alla
maturità 2015, già ora in preallarme, sarà possibile tirare un
bel sospiro di sollievo.
Resta comunque al vaglio dell’Istituto nazionale di valutazione un test da proporre ai ragaz-

zi del quinto durante l’anno scolastico. Il Miur ha affidato da
tempo all’Invalsi il compito di
sperimentare una prova da introdurre nel quinto anno delle
scuole secondarie di secondo
grado. Si stanno portando
avanti tali ricerche, ma si e'
orientati per una prova collocata in uno o più momenti dell’anno scolastico e non all’interno
dell’Esame di Stato. Ovviamente, quando le sperimentazioni
saranno concluse, spetta al ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prendere decisioni
definitive su questa questione. i
test Invalsi sono prove «standardizzate» per misurare le
competenze raggiunte dai ragazzi nella comprensione di un
testo italiano e in matematica
durante la loro carriera scolastica. Si dirà, non ci sono già i voti
per questo? Sì, ma prove come
quelle Invalsi permettono di
avere un metro comune per
confrontare il livello raggiunto
da uno studente di Torino con
quello di uno di Palermo, ciò
che i voti degli insegnanti non
riescono a fare, perché seguono criteri discrezionali e dunque inevitabilmente diversi da
docente a docente.

UNASCUOLAAPERTAALFUTURO CONUNA DIDATTICASTIMOLANTEPER PREPARARE IGIOVANIAL LAVORO

Scaligera Formazione:
nuovi stagenelle aziende
La scuola professionale veronese apre il nuovo anno in una veste completamente rinnovata,
dal nome all’offerta formativa
orientata a preparare i giovani
ad entrare nel mondo del lavoro.con una formazione in linea
con le richieste delle aziende,
attenta alle nuove tecnologie.
Una scelta, quella di Scaligera
Formazione, che da sempre
punta a coinvolgere gli allievi
per migliorare le loro abilità trasversali stimolandoli a sviluppare capacità di relazione, lavoro
per obiettivi e in rete e di creare
nuove soluzioni.Per questi giovani è importante confrontarsi
con altri non solo a scuola e cominciare da subito a capire come si lavora e si dialoga con i
colleghi. Dal 2˚ anno di studi i
ragazzi entrano nelle aziende
con lo stage formativo, lavoratori a tutti gli effetti alla prova con i
“colleghi adulti”. La formula di
alternanza scuola- lavoro è risultata vincente in questi anni e
dimostra ancora la sua capacità di creare connessione forte
tra i bisogni delle aziende e la
scuola che forma i futuri operatori nei diversi settori. Grazie alla collaborazione delle aziende
del territorio sono molti i giovani che dopo la qualifica vengono inseriti e trovano lavoro con
sempre maggiore frequenza
nelle stesse aziende che li hanno ospitati in stage. Molte di
queste si rivolgono alla scuola
per cercare giovani ben preparati da inserire. Molti ragazzi
non vogliono fare un lavoro manuale come il meccanico, l’idraulico, l’elettricista, dimenticando che queste sono profes-
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sioni molto ricercate dal mercato del lavoro dove si può guadagnare bene e arrivare anche ad
aprirsi una propria attività. Per
dare nuove opportunità di lavoro ai giovani Scaligera Formazione si è rinnovata anche nelle
attrezzature. I laboratori del settore elettrico sono stati dotati di

nuove apparecchiature elettriche e informatiche per l’apertura alla domotica e alle nuove
tecnologie in campo di automazione elettrica civile e industriale così come richiesto dalle
aziende del settore.La scuola
presenterà la propria proposta
il 26 gennaio dalle 19.00 alle

21.30_ I ragazzi che desiderano sperimentare l’attività di laboratorio possono partecipare
il 12 e il 13 gennaio dalle ore
9.00 alle 12.30 all’iniziativa"
Una giornata a scuola” prevista
in tutte le 3 sedi: 2 ubicate a Verona in località Chievo e San Michele e una a Villafranca.
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dalle 8.00 alle 13.00.

