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PIANIFICAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE APPRENDIMENTI BASATA SU QPR 

E SST 

Durata 8 ore ( 2 lezioni di 4 ore) 

Destinatari: Il seminario è di tipo formativo, rivolto ad operatori del sistema regionale 
IeFP impegnati nell’aggiornamento dei prototipi formativi IeFP e nella sperimentazione 
pratica delle SST nei percorsi formativi IeFP o altri tipi di corsi che facciano riferimento al 
Repertorio regionale QPR per i risultati attesi e le prove di certificazione delle 
competenze. 
 
Obiettivi: Al termine dell’intervento i partecipanti saranno in grado di procedere a: 
- effettuare la programmazione formativa a partire dai profili strutturati per QPR/SST, 
istribuendo le situazioni tipo nelle annualità di sviluppo del percorso 
- costruire i risultati attesi di un percorso formativo a partire da uno o più repertori di 
QPR, definendo quindi gli obiettivi ed il livello EQF di uscita del percorso 
- utilizzare le corrispondenti SST per sviluppare prove di verifica formative e sommative 
adeguate a certificare le competenze professionali oggetto della formazione 
- sviluppare descrittori di competenze e di SST  compatibili con il Repertorio regionale 
nel caso in cui quelle oggetto del corso non siano ancora state mappate 
 
 
Prerequisiti: Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazioni 
nell’IeFP 
---------------------------------------------------------------------- 
> TEMI TRATTATI 
---------------------------------------------------------------------- 
- Repertorio Nazionale delle Qualificazioni Professionali 
 -  Settori economico-produttivi e Processi 
 - Aree di attività (AdA)  
- Repertorio Regionale di Qualificatori Professionali 
 - Cosa sono le QPR (Qualificatori professionali) 
 - Cosa sono le SST (Schede situazioni tipo) 
- Impatto del Repertorio sulle attività formative e sulla valutazione 
 - come cambiano i descrittori dei profili formativi 
 - come cambiano i descrittori dei profili professionali 
 - come rivedere la pianificazione didattica 
 - come rivedere le prove di verifica formative e sommative 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il servizio è erogato nell’ambito del PS 36/15 finanziato con il contributo di:  
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