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Sintesi dell’intervento

1. Misure di accompagnamento alla riforma 1. Misure di accompagnamento alla riforma 
della secondaria di secondo grado. della secondaria di secondo grado. 
Lo Lo ““ stato dellstato dell ’’artearte ”” a livello nazionale e a livello nazionale e 
in Liguriain Liguria

2. Iscrizioni classi prime secondo ciclo (a.s. 2. Iscrizioni classi prime secondo ciclo (a.s. 
20102010--2011).2011).

3. Valutazione degli apprendimenti3. Valutazione degli apprendimenti
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Conferenza di servizio regionale Conferenza di servizio regionale 
per dirigenti scolastici e loro collaboratoriper dirigenti scolastici e loro collaboratori

1. Misure di accompagnamento 1. Misure di accompagnamento 
alla riforma della secondaria alla riforma della secondaria 

di secondo gradodi secondo grado

Lo Lo ““ stato dellstato dell ’’artearte ””
a livello nazionale e in Liguriaa livello nazionale e in Liguria
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma e orientamentoalla riforma e orientamento

Materiali utili per informare studenti e genitori d el Materiali utili per informare studenti e genitori d el 
primo ciclo sui contenuti della riforma:primo ciclo sui contenuti della riforma:

-- Istituti tecnici e professionali: una risorsa per i l Istituti tecnici e professionali: una risorsa per i l 
futuro  futuro  http://www.indire.it/

-- Nuovi Istituti Tecnici e nuovi Istituti Professiona li: Nuovi Istituti Tecnici e nuovi Istituti Professiona li: 
un'idea per l'orientamento in rosa  un'idea per l'orientamento in rosa  
www.istruzioneliguria.it
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– livello nazionalelivello nazionale

Formazione per dirigenti e docenti Formazione per dirigenti e docenti 
curata da ANSAS:curata da ANSAS:

- partirà entro marzo 2011 con pacchetti formativi 
on line e in presenza;

- a partire dal 7 febbraio p.v. alle singole scuole, che si 
sono già segnalate con rilevazione SIDI, sarà
richiesto (da parte di ANSAS) di iscrivere i docenti 
sulla piattaforma;

- tutor per iniziative in presenza: sarà emanato un 
bando a cura del M.I.U.R. (intorno al 7 febbraio p.v.)
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (1)in Liguria (1)

BannerBanner sulla riforma sulla riforma –– sito USR Liguriasito USR Liguria
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (2)in Liguria (2)

LunedLuned ìì 14 febbraio 201114 febbraio 2011
ore 14,30-18,00 (aula magna liceo Cassini) 

““ Cambiare perchCambiare perch éé? Il riordino del secondo ciclo di istruzione. ? Il riordino del secondo ciclo di istruzione. 
Innovazione e buone praticheInnovazione e buone pratiche ””

Parteciperà il prof. Alberto F. DE TONI , Preside della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine e Presidente della Commissione Ministeriale 

per la riforma degli Istituti Tecnici, che terrà una relazione sul tema: 

““ La nuova secondaria superiore: La nuova secondaria superiore: 
stato dellstato dell ’’arte, nodi critici, prospettivearte, nodi critici, prospettive ”” ..

All’incontro sono invitati dirigenti e docenti delle scuole liguri del primo e del 
secondo ciclo, particolarmente i docenti referenti del riforma degli Istituti Secondari 

di secondo grado e i docenti referenti per l’orientamento degli 
Istituti scolastici del primo ciclo.
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (3)in Liguria (3)

Nel corso del seminario sarà presentato il 

“Catalogo Regionale 
delle Buone Pratiche ”,

promosso dall’USR Liguria, che raccoglie 
esperienze significative metodologico-didattiche

ed ordinamentali sulla riforma, 
realizzate dalle Istituzioni Scolastiche della Liguria.



Aureliano Deraggi - USR Liguria9

Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (4)in Liguria (4)

“Catalogo Regionale delle Buone Pratiche” sulla Rifor ma

Non si tratta di una semplice archiviazione di progetti. 
Il Catalogo nasce, invece, dall’esigenza di far tesoro 
di una varietà di situazioni, di approcci e di soluzioni 
di carattere metodologico-didattico e/o organizzativo 

ed intende favorire il 
trasferimento e la diffusione delle buone pratiche ,

quale strumento strategico di innovazione e di valorizzazione delle stesse.

Durante lDurante l ’’ incontro del 14 febbraio p.v. saranno illustrati   incontro del 14 febbraio p.v. saranno illustrati   tre esempitre esempi
di di ““ buona praticabuona pratica ”” , selezionati tra quelli inseriti nel Catalogo., selezionati tra quelli inseriti nel Catalogo.
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (5)in Liguria (5)

Sarà istituita anche in Liguria una

DELIVERY UNITDELIVERY UNIT REGIONALEREGIONALE
(Unità di consegna), 

sia per i Licei, sia per i Tecnici e sia per i Professi onali,
con lo scopo di offrire contributi tecnici per attuare, 

le principali innovazioni organizzative, metodologiche e didattiche 
previste dal riordino, 

sulla scorta di quanto già contenuto nel Decreto M.I.U.R. 
(prot. n. AOOUFGAB/2081/GM, 6/03/2009), che ha istituito le 

Delivery Unit sperimentali regionali di Lazio, Lombardia, Sicilia, 
Puglia e Veneto, cui si è aggiunto successivamente l’Abruzzo.
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (6)in Liguria (6)

Delivery Unit Regionale collegata con: 

- il Gruppo di Coordinamento Interistituzionale 
Regionale ed il Comitato Tecnico Scientifico 
Regionale già previsti, a cura dell’U.S.R. Liguria, 
all’interno delle Misure di Accompagnamento alla 
Riforma;

- esperienze dei Progetti ARIONS-ORIONS
(referente il preside Maffezzini).
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (7)in Liguria (7)

Compiti della Delivery Unit Regionale :

1. supportare l’aggiornamento dei dirigenti 
scolastici/docenti e gli approfondimenti sulla 
didattica per competenze e la didattica 
laboratoriale, anche attraverso il contributo di 
soggetti formativi esterni;

2. supportare le istituzioni scolastiche nell’istituzione e 
nell’avvio dei Comitati Tecnico-scientifici;
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (8)in Liguria (8)

3.  innescare un circuito virtuoso di buone ed intense relazioni tra 
le scuole e le aziende, al fine di imparare a leggere insieme la
realtà lavorativa del territorio, le esigenze delle imprese, gli 
sbocchi lavorativi;

4. coinvolgere il competente Assessorato della Regione Liguria e
la formazione professionale regionale;

5. diffondere anche all’interno dei licei la cultura del lavoro e 
l’attenzione alle istanze e alle esigenze del territorio per quanto 
riguarda le opportunità offerte;

6. incoraggiare, incentivare e sostenere particolarmente gli Istituti 
professionali, “anello debole della catena” (cfr. calo di iscrizioni 
anche nella nostra Regione).
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Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riforma alla riforma –– in Liguria (9)in Liguria (9)

FORUM regionale sulla riforma:FORUM regionale sulla riforma:

http://www.istruzioneliguria.it/forum_usr/
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Conferenza di Servizio Regionale per Conferenza di Servizio Regionale per 
Dirigenti scolastici e loro CollaboratoriDirigenti scolastici e loro Collaboratori

2. Iscrizioni classi prime2. Iscrizioni classi prime
secondo ciclo (a.s. 2010secondo ciclo (a.s. 2010 --2011)2011)
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Pubblicazione dati iscrizioni 
sul sito U.S.R. Liguria

Pubblicheremo (forse già oggi) sul sito istituzionale
dell’U.S.R. (www.istruzioneliguria.it) i dati delle
iscrizioni alle classi prime degli Istituti di
scuola secondaria di secondo grado – anno
scolastico 2010/2011 (1°anno della riforma).
La fonte è RTI EDS - Gestore del Sistema Informativo
del MIUR; l’elaborazione dei dati è a cura del dott.
Roberto Tacchino (USR Liguria).
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Analisi dei dati pubblicati 

� una sintetica elaborazione statistica;

� un confronto con l’anno scol. 2009/2010;

� una possibile proiezione per l’anno prossimo.
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Tipologia di dati pubblicati

Nel file excel, pubblicato sul sito dell’U.S.R. Liguria, i dati delle 
iscrizioni sono così riportati:

� percentuali degli iscritti per tipologia di scuola (aa.ss. 2009/10 -
2010/11) - Regione Liguria;

� percentuali degli iscritti per indirizzi – (aa.ss. 2009/10 -
2010/11) - Regione Liguria;

� n. complessivo dei frequentanti per tipologia di scuola, 
provincia per provincia (a.s. 2010 -11);

� n. complessivo dei frequentanti e delle classi prime per 
indirizzo, provincia per provincia (a.s. 2010 -11);

� proiezioni sulla base delle iscrizioni opzioni-indirizzi (a.s. 2010 -
11) - Regione Liguria.
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Conferenza di Servizio Regionale per Conferenza di Servizio Regionale per 
Dirigenti scolastici e loro CollaboratoriDirigenti scolastici e loro Collaboratori

3. Valutazione 3. Valutazione 
degli apprendimenti degli apprendimenti 
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La valutazione come opportunità di miglioramento

Il Progetto Ministeriale Qualità e Merito (P.Q.M.)
sta sperimentando azioni didattiche innovative di taglio

prevalentemente laboratoriale, incentivando la formazione dei
docenti e la loro propensione a lavorare in team 

e a far scoprire agli studenti (coaching)
strategie più adeguate, affinchè ciascuno raggiunga 

compiutamente i suoi obiettivi.
Il P.Q.M. sta sperimentando, soprattutto, modalità di

valutazione diagnostica dei risultati di apprendimento,
partendo da una misurazione standard 

delle performance individuali e di classe 
per progettare azioni mirate di miglioramento.

Per approfondimenti:  www.indire.it
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Premesse:

1. Il Ministero chiede di approfondire, in apposita 
conferenza di servizio, la nota ministeriale sopra 
indicata;

2. saranno prossimamente apportate, da parte del 
Ministero stesso, modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia)
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Gli scrutini relativi alle classi terminali 
si svolgeranno secondo le consuete modalità

nel rispetto nelle norme vigenti in materia
di valutazione degli alunni. 
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Non sussistono ragioni che possano
giustificare la modificazione degli attuali

ordinamenti in materia di valutazione. 
Le istituzioni scolastiche, che abbiano ritenuto

di discostarsi da essi, sono pertanto invitate a
riconsiderare il loro orientamento. 
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Valutazione degli alunni frequentanti le prime classi 
dei percorsi del nuovo ordinamento:

1. ove sia possibile ricondurre gli insegnamenti, previsti nel nuovo 
ordinamento, agli insegnamenti impartiti nei corrispondenti 
previgenti curricoli delle istituzioni scolastiche, negli scrutini 
periodici ci si atterrà, per la individuazione delle prove relative 
agli insegnamenti da valutare, alle indicazioni riportate nei 
decreti istitutivi dei percorsi ordinamentali o sperimentali del
previgente ordinamento. 
Per esempio, nella prima classe del liceo classico di nuovo 
ordinamento, sono insegnamenti a più prove, quindi con voto 
distinto per lo scritto e per l'orale: Lingua e letteratura italiana, 
Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Lingua e cultura 
straniera. 
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

2. Ove gli insegnamenti, previsti nei percorsi del nuovo
ordinamento, non appaiano immediatamente riconducili a quelli 
attivati nei percorsi del previgente ordinamento, si 
assumeranno le opportune decisioni (n.d.r. con apposita 
delibera del Collegio dei Docenti) in materia di individuazione 
degli insegnamenti a una o più prove, ovviamente sulla base di 
una conoscenza approfondita:

a) delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento dei percorsi liceali, 

b) delle Linee guida degli Istituti tecnici
c) delle Linee guida degli Istituti professionali
d) dei risultati di apprendimento relativi ai singoli percorsi liceali, 

tecnici e professionali.
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto
anche negli scrutini periodici. Laddove nel vecchio ordinamento i
percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai
fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si
farà riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di
percorsi ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche
si atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai
progetti di più ampia diffusione nazionale assisti dal Ministero 
(per esempio, agli indirizzi "Brocca"). 
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Le esperienze realizzate dalle scuole in materia di valutazione,
anche per effetto delle norme introdotte dalla legge 10 
dicembre 1997, n. 425 (nuovi esami di stato), e successive 
modifiche ed integrazioni, hanno permesso di affinare la cultura
della valutazione e di arricchire il patrimonio delle tipologie di 
verifica degli apprendimenti. 

Per esempio:
a) nella terza prova scritta possono essere coinvolte discipline 

che non prevedono la valutazione dello scritto;
b) nelle classi sperimentali la seconda prova scritta può vertere 

anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano 
degli studi non preveda la prova scritta. 

Le citate Indicazioni Nazionali e Linee Guida prescrivono il 
raggiungimento di risultati di apprendimento variamente 
articolati. 
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con 
idonee ed adeguate procedure, i risultati conseguiti dagli 
studenti su più versanti all'interno del medesimo insegnamento.

Si ritiene perciò che, relativamente agli insegnamenti a una sola 
prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di 
apprendimento attesi, le istituzioni scolastiche siano tenute ad
individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate 
alla valutazione periodica e finale. 

Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte 
anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Nei piani degli studi di percorsi del nuovo ordinamento sono 
rappresentati insegnamenti comprendenti più discipline (per 
esempio, nei licei: Storia e Geografia, Matematica con 
Informatica, Scienze naturali, Scienze umane; negli istituti 
tecnici e professionali: Scienze integrate, Scienze della Terra e 
Biologia). 

Anche in sede di scrutinio periodico, il voto deve essere attribuito 
per l'insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa 
nell'insegnamento. 

A titolo di esempio: nel liceo scientifico, Matematica con 
Informatica è, ovviamente, insegnamento a più prove (con voto 
distinto per lo scritto e per l'orale). Negli scrutini periodici deve 
quindi essere attribuito un voto per lo scritto di Matematica con 
Informatica e un voto per l'orale di Matematica con Informatica.
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Nota Nota Min.Min. prot. 3320 del 09/11/2010prot. 3320 del 09/11/2010
Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010 --2011.2011.

Scrutini periodici e finaliScrutini periodici e finali

Qualunque sia la scelta effettuata dalle singole scuole, 
si consiglia di prevedere sempre, per ovvi motivi di 
trasparenza ed anche allo scopo di arginare il 
possibile contenzioso:

1. apposita e motivata delibera del Collegio dei 
Docenti;

2. capillare informazione a studenti e famiglie, anche 
attraverso:

a) l’inserimento delle scelte operate all’interno del P.O.F.,
b) la pubblicazione delle delibere sul sito web dell’Istituto.
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Iniziativa di formazione sulla Iniziativa di formazione sulla 
valutazione degli apprendimentivalutazione degli apprendimenti

Fine marzo-primi aprile:
Seminario regionaleSeminario regionale , 

con l’intervento di formatori esterni, 
sui temi di docimologia, di valutazione degli 
apprendimenti e di misurazione delle prove.

Il seminario, che soddisferà anche alle perplessità di 
fronte a quanto previsto dalla nota ministeriale del 9 
novembre 2010, sarà organizzato in collaborazione 
con il Gruppo Regionale INVALSI e rivolto a dirigenti 

scolastici, loro collaboratori e osservatori INVALSI
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InformazioniInformazioni

Aureliano Deraggi,
dirigente scolastico U.S.R. Liguria

tel. 0108331246
aureliano.deraggi@istruzione.it


