Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo –
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado
della Regione Abruzzo
e Pc Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Candidatura per Sperimentazione del progetto L.O.W.E. Evaluation of WBL
learning outocomes in EQAVET framework Programma Erasmus + Azione KA2
Partenariati strategici e Ricognizione buone pratiche di ASL.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha ottenuto l’approvazione e il
finanziamento di un progetto Erasmus+ KA2 Evaluation of WBL learning outocomes in
EQAVET framework, con il ruolo di capofila in un partenariato teso a migliorare la
qualità dell'offerta di Alternanza Scuola Lavoro (VET) potenziando il sistema di
garanzia della qualità (QA) nei processi di validazione e riconoscimento dei risultati di
apprendimento degli studenti nei percorsi WBL (work based-learning).
I partner del progetto, con esperienze consolidate nel Sistema di Garanzia
della Qualità per le procedure di validazione e riconoscimento degli apprendimenti in
questione , sono: Ekami (Finlandia-Kotka), Fulkuniversitetet (Svezia-Uppsala), Dimitra
(Grecia-Larissa), Werkstatt-Berufskolleg (Germania, Unna), Ilmiolavoro (Italia,
Mosciano Sant’Angelo) e IIS “Da Vinci-De Giorgio” (Italia, Lanciano) in qualità di
project manager.
Il progetto L.O.W.E., che ha durata biennale, è articolato nelle seguenti
macro-attività:
• Sviluppo di linee guida per implementazione del modello QA+WBL nei processi
di riconoscimento e di validazione dei learning outcome (Intellectual output);
• Costruzione di un toolkit per accertare e certificare le competenze degli studenti
in ASL (Intellectual output) ;
• Sperimentazione e disseminazione di quanto prodotto ed elaborato.
Sarà parte integrante del progetto, pertanto, la fase di sperimentazione, da
effettuare in alcune Istituzioni scolastiche abruzzesi, le quali possono candidarsi,
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compilando il modulo sotto indicato, coinvolgendo una classe o un corso della scuola.
Saranno ammesse al percorso di ricerca-azione non più di due Istituzioni Scolastiche per
ogni provincia.
La scrivente Direzione, inoltre, intende cogliere l’occasione per effettuare
una ricognizione delle più significative esperienze di Alternanza Scuola Lavoro,
monitorare le azioni in campo e favorire lo scambio di best practices in tale ambito,
anche in vista del primo Meeting transnazionale Erasmus, che si terrà a L’Aquila, il 12
dicembre prossimo.
Sia la manifestazione di interesse alla sperimentazione che la promozione di
un’esperienza esemplare di ASL potranno essere espresse entro il 4 novembre 2017,
compilando
il
modulo
attraverso
il
seguente
link
https://goo.gl/forms/fV1agCgmvheINSX63. Si sottolinea la necessità che le attività
segnalate siano percorsi che costituiscano buone prassi efficaci e consolidate.
A prescindere dall’adesione al test Erasmus sulla sperimentazione, tutte le scuole in
indirizzo sono pregate di compilare il modulo citato anche ai soli fini ricognitivi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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