
 

                                                                                 
 

Genova, 2-12-2011  
 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti 
delle Scuole di II Grado della 
Liguria 
Loro sedi 
 

OGGETTO: Seminario Regionale: Quale didattica per competenze? Analisi di 
esperienze liguri e nuove prospettive, 19 Dicembre 2011 ore 14.45, Liceo G.D. Cassini, 
Genova.  
 

Il Seminario presenta la sintesi e i risultati della Ricerca–Formazione Osservatorio sulla 
Progettazione per Competenze nella Scuola di II grado che ha realizzato nel corso del 
2011 un monitoraggio qualitativo su 11 scuole secondarie superiori liguri di ogni 
indirizzo, in merito alla progettazione per competenze e alla loro certificazione e un 
percorso di formazione per i docenti referenti delle stesse scuole. La ricerca ha prodotto il 
Report La Progettazione per Competenze nel II Ciclo di Istruzione che sarà discusso nel 
corso del Seminario e distribuito ai partecipanti. 

L’iniziativa è stata condotta in partenariato dall’ Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS)- Nucleo Liguria del MIUR e da UCIIM 
Liguria e si inserisce fra le azioni di supporto alle scuole all’avvio della Riforma della 
Scuola di II grado. 

Come è noto il tema delle competenze è uno dei punti che maggiormente sollecita 
il rinnovamento e la riflessione critica nel processo di elaborazione curricolare della 
Scuola dell’autonomia, coinvolgendo la didattica disciplinare e multi-disciplinare, la 
valutazione, la certificazione, le diverse opzioni possibili in merito alle modalità degli 
apprendimenti.  

Il Report che si presenta intende offrire a tutti gli operatori il quadro di un 
campione significativo di esperienze in atto, ossia di progettazione in itinere in diversi 
indirizzi di scuola superiore. Vuole però proporre anche una sintesi teorica sulla nozione 
di competenza e le sue implicazioni concrete nella programmazione didattica dal punto di 
vista di ricercatori direttamente impegnati nel supporto alle scuole, sintesi forse tuttora 
assente nelle iniziative nazionali di sostegno alla riforma.      

Contribuiranno alla discussione anche l’Università di Genova e l’Ufficio 
Scolastico Regionale  tramite il Prorettore e il Direttore Generale.  

Il programma dettagliato dell’iniziativa è accluso alla presente. 
La partecipazione al Convegno sarà attestata formalmente dal ANSAS Liguria e UCIIM Liguria. 
Coloro che intendono prenotare la copia gratuita del Report sono pregati di far pervenire  l’allegata 
scheda al fax  010 84 66 343  entro il  17. 12. 2011. 
 
Il Direttore ANSAS Liguria                    La Presidente UCIIM Liguria       
Prof. Francesco Verzillo                 Prof.ssa Rossella Verri  



 


