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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti referenti
degli Istituti coinvolti nella sperimentazione:
IIS Albert Einstein – Antonio Nebbia"
LORETO
IIS Superiore "Cuppari-Salvati”
JESI
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Urbani"
PORTO SANT'ELPIDIO
Ist. Prof. Ind. e Artigianato "Ostilio Ricci"
FERMO
Istituto d'Istruzione Superiore "Bonifazi"
CIVITANOVA MARCHE
IPSIA "F. Corridoni"
CORRIDONIA
IIS "Santa Marta - G. Branca"
PESARO
Ist. Prof. Industria e Artigianato "Benelli"
PESARO

LORO PEO

ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali della regione
LORO PEO
ai Dirigenti tecnici
LORO PEO
ai Dirigenti amministrativi:

Ufficio III AT Ancona
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo
Ufficio V AT Macerata
Ufficio VI AT Pesaro Urbino
LORO PEO

al SITO WEB

OGGETTO: VERBA ET ACTA. Un esperimento per l’evoluzione delle competenze linguistiche negli
istituti professionali - Giornata di presentazione e di avvio del progetto - 19 febbraio
2020 - ore 9.30 - Villa Salvati – Pianello Vallesina.
Il progetto sperimentale “VERBA ET ACTA” prende le mosse dall’analisi dei risultati delle rilevazioni
campionarie condotte dall’Invalsi, nelle quali si evidenzia un severo gap nelle competenze linguistiche degli
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
studenti che frequentano il secondo anno dei percorsi di studio professionali rispetto ai coetanei inseriti nei
percorsi liceali e tecnici.
Questo Ufficio, che ha fra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere la ricognizione delle
esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio, ha individuato nel contrasto
alla polarizzazione dei risultati di apprendimento in atto nella regione un obiettivo prioritario e ha
conseguentemente promosso una serie di interventi, annoverati dall’art. 16 del D.M. 721/2018 tra i
“progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici Scolastici Regionali”.
Il progetto è rivolto a un campione di istituzioni scolastiche individuate come rappresentative della
popolazione scolastica delle classi prime degli istituti professionali della regione: sono direttamente
coinvolti nella sperimentazione circa 150 studenti distribuiti in otto classi prime.
Il prossimo 19 febbraio 2020, a partire dalle ore 9.30, nella prestigiosa cornice neoclassica di Villa
Salvati a Pianello Vallesina, si terrà il convegno “VERBA ET ACTA. Un esperimento per l’evoluzione delle
competenze linguistiche negli istituti professionali”, di cui si allega programma dettagliato. Nel corso del
convegno saranno illustrate le finalità del progetto, i riferimenti scientifici e le metodologie utilizzate. Nel
pomeriggio si terrà il primo incontro di formazione rivolto ai dirigenti e ai docenti direttamente impegnati
nella sperimentazione.
Vista la rilevanza del progetto, si auspica la più ampia partecipazione all’iniziativa in oggetto.
Per consentire una puntuale organizzazione delle attività in programma si invita a dare la propria
adesione al seguente link: https://forms.gle/xwZSv25vqFZnhHAPA.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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VERBA ET ACTA
Un esperimento per l’evoluzione
delle competenze linguistiche
negli istituti professionali
Progetto innovativo di rilevanza strategica nazionale ex art. 16 D.M. 721/2018

Mercoledì 19 febbraio 2020

Villa Salvati
Pianello Vallesina
ore 9.30
Saluti istituzionali

Marco Ugo Filisetti
Direttore Generale USR Marche

Alfio Albani
Dirigente scolastico dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Cuppari-Salvati"

Gabriele Marasca
Presidente della Fondazione “Serafino Salvati”
ore 10.00
Introduce e modera

Rita Scocchera
Dirigente tecnico USR Marche
ore 10.15

Benedetto Vertecchi
Università Roma TRE

Parole per capire, parole per fare
ore 11.00

Francesco Agrusti
Università Roma TRE

Memoria, scrittura, manualità: per un fare intelligente
ore 11.40

Simonetta Montemagni - Giulia Venturi
Istituto di Linguistica computazionale “A. Zampolli”- CNR

Trattamento Automatico della Lingua per la scuola:
metodi, sfide e prospettive
ore 12.20

Paolo Mazzoli
INVALSI

Insegnamento dell’italiano e prove INVALSI
ore 13.00

LIGHT LUNCH
ore 14.30

Francesco Agrusti
Il ruolo e i compiti degli insegnanti coinvolti nella sperimentazione:
incontro di formazione

