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Prot. n. _717/c35       Genova, 4 febbraio 2011 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e Paritarie 

del primo e del secondo ciclo della Liguria 
 

e p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria 

 Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla riforma della 
secondaria di secondo grado 
Ai Docenti degli Istituti del secondo ciclo referenti per la Riforma  

Ai Docenti degli Istituti del primo ciclo referenti per l’Orientamento 

Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 

presso gli Ambiti Territoriali. 

 
 

Oggetto: Misure di Accompagnamento e di Supporto al Riordino della Secondaria 

Superiore in Liguria – Seminario su: “Cambiare perché? Il riordino del secondo ciclo di 
istruzione. Innovazione e buone pratiche” - lunedì 14 febbraio 2011, ore 14,30-18,00, 
presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Cassini, via Galata, a Genova.- Presentazione 

del “Catalogo Regionale delle Buone Pratiche” 
 

Come già precedentemente annunciato, anche durante l’ultima Conferenza di servizio 

del 1° febbraio u.s., questa Direzione Generale ha promosso il Catalogo Regionale delle Buone 

Pratiche per la Riforma, allo scopo di procedere alla rilevazione di esperienze di qualità, 

realizzate dalle scuole liguri e promuovere, quindi, azioni di diffusione, valorizzazione e 

mainstreaming delle stesse nel processo di attuazione della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado. 

 

Il numero di progetti presentati (ben 85) e la qualità dei contenuti proposti, ci 

consente di disporre oggi di un patrimonio da condividere, attraverso il quale “accompagnare” 

concretamente l’innovazione richiesta dal riordino: nel momento stesso in cui vengono 

adeguatamente disseminate, le buone pratiche divengono per tutti uno strumento di 

apprendimento, in quanto capaci di fornire indicazioni e spunti  che travalicano i temi specifici 

che le caratterizzano. 



 

A tutte le scuole che hanno inviato i loro progetti desidero manifestare il mio 

ringraziamento per aver risposto all’invito della Direzione e vivo apprezzamento per il lavoro 

svolto. 
 

Nel Catalogo, che sarà pubblicato quanto prima sul sito web istituzionale di questa 

Direzione Generale (www.istruzioneliguria.it), sono state raccolte tutte le proposte delle 

Istituzioni Scolastiche; tra queste la Commissione di Valutazione ritiene di segnalare le più 

significative: 
 

IIS Gastaldi-Abba Liceo Pertini GE Scuole in rete 

Ist. Prof. Caboto GE Noi la scuola e il territorio 

IIS Einaudi Casaregis Galilei GE Io decodifico il messaggio 

ITC Carlo Rosselli GE Programmazione per assi culturali 

IIS Da Vigo- Da Recco GE 

Raffigurare il suono, raffigurare col suono: un 

approccio plurilingue attraverso gli stili di 

apprendimento 

Istituto Tecnico per i trasporti e la 

logistica “S. Giorgio” GE Il viaggio come metafora della vita 

Liceo Pertini GE Oltre il Confine 

IIS Natta-Deambrosis GE Valorizzazione delle eccellenze 

Liceo Linguistico Deledda GE Ti parlo? Mi parli? 

Liceo Classico Mazzini GE 

B@sis. la nuova alfabetizzazione dalle competenze 

all'orientamento nella vita 

IISS Liceti GE Innovadidattica "Saperi" 

Liceo Classico Mazzini GE 

Adattamento dell'offerta formativa e del quadro 

orario attraverso lo strumento della flessibilità 

ISS Firpo-Buonarroti GE Turismo scolastico 

IS A. Fossati  -  M. Da Passano SP Apprendere per competenze 

Istituto Superiore V. Cardarelli SP Istituzione Comitato Tecnico Scientifico 

IIS C. Arzelà SP Che aria tira a Sarzana? 

Liceo Sc. Grassi SV Dal contabile allo scrittore: Dal segno alla scrittura 

Liceo Vieusseux IM Neolingua e nuovi linguaggi 
 

Una menzione particolare va ai progetti di rilevanza interistituzionale: 
 

Fondazione Compagnia di San Paolo 

I.P.S.C.  G. Caboto  GE 

Progetto InForma - Conocemos la Oferta y 

Mantenemos nuestra Origen (CoMo) 

Fondazione Garrone GE Genova Scoprendo 

Università di Genova GE Principi di genetica e approccio molecolare 
 

Come già annunciato, il Catalogo sarà presentato nel corso del seminario 
 

“Cambiare perché? Il riordino del secondo ciclo di istruzione. 

Innovazione e buone pratiche” 
 



fissato per  il giorno lunedì 14 febbraio 2011 ore 14,30-18,00 presso l’Aula Magna 

del Liceo Scientifico Cassini, via Galata, a Genova, con la  presenza del  prof. Alberto F. DE 
TONI, che ha presieduto la Commissione Ministeriale per il riordino degli Istituti Tecnici. 
 

Tre i progetti selezionati, che verranno illustrati durante l’incontro: 

 

I.S. A. Fossati  -  M. Da Passano SP Apprendere per competenze 

I.I.S. Gastaldi-Abba Liceo Pertini GE Scuole in rete 

I.P.S.C.  G. Caboto GE Noi la scuola e il territorio 

 

Per evidenti motivi organizzativi, la presentazione, esclusivamente a cura del referente di 

progetto, dovrà avere durata massima di 20 minuti e seguire lo schema sotto riportato: 

1. Breve sintesi dell’esperienza; 

2. Motivazioni ed obiettivi; 

3. Destinatari (numero e tipologia); 

4. Risultati attesi; 

5. Attività (breve descrizione delle fasi di realizzazione dell’esperienza attraverso le 

azioni principali, il metodo di lavoro e gli strumenti che hanno consentito il 

conseguimento degli obiettivi); 

6. Risultati attesi/raggiunti (breve descrizione dei risultati raggiunti e di eventuali 

scostamenti dai risultati attesi con le possibili cause); 

7. Monitoraggio e valutazione di processo; 

8. Continuità e trasferibilità dell’esperienza (se e come l’Istituto intende garantire la 

continuità dell’esperienza e/o riproporla in altri contesti); 

9. Materiali prodotti (Elenco della tipologia dei materiali prodotti a seguito 

dell’esperienza: testi, software, materiali multimediali, materiali didattici, etc.); 

10. Punti di forza/criticità. 
 

All’incontro sono invitati tutti i dirigenti e i docenti delle scuole liguri del primo e del 

secondo ciclo, i docenti referenti del riforma degli Istituti Secondari di secondo grado, i 

docenti referenti per l’orientamento degli Istituti del primo ciclo. 
 

Si confida nella più estesa partecipazione al seminario.  
 

Informazioni:  
 

Aureliano Deraggi, dirigente scolastico USR Liguria 
tel. 0108331246  -  aureliano.deraggi@istruzione.it 

Rossi Gloria, docente USR Liguria 
tel. 0108331237 – gloross@libero,.it 

Gimelli Giovanni, docente USR Liguria 
tel. 0108331237 – giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it 

 

Con viva cordialità. 

 

F.to Il Direttore Generale 

   Giuliana Pupazzoni 


