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Breve sintesi dell’intervento introduttivo  

del Direttore Generale, dott.ssa Giuliana Pupazzoni, 

alla Conferenza di Servizio Regionale 
martedì 1° febbraio 2011, ore 10,00-13,00 

aula magna del Liceo Scientifico Cassini, via Galata, Genova 

 
 

IL Direttore Generale rivolge un saluto cordiale ai presenti, in occasione 

del suo primo incontro con i Dirigenti scolastici della Liguria ed i loro 

Collaboratori  

Ricorda la data di scadenza per le iscrizioni (12 febbraio 2011, con una 

probabile forma di proroga al 15 marzo solo per i professionali) e la novità 

del Sistema di Formazione Professionale, sistema sussidiario di tipo A (gli 

Istituti professionali di Stato da quest’anno non rilasceranno più i diplomi 

di qualifica, se non in regime sussidiario). Durante lo scorso anno 

scolastico le famiglie e gli studenti hanno incontrato difficoltà nella 

scelta della scuola superiore, perché il riordino della secondaria di 

secondo grado è partito il 1° settembre 2010. Oggi il quadro normativo è 

completo e le esperienze delle scuole, in questo primo anno di riforma, 

offrono abbondanti strumenti per scegliere consapevolmente tipologie e 

nuovi indirizzi. Raccomanda di usare un rapporto trasparente e 

tempestivo con le famiglie in merito alle iscrizioni, assistendo i genitori in 

un momento così delicato, anche e soprattutto nell’eventuale passaggio di 

iscrizione ad altra scuola, qualora vi fosse incapienza in quell’istituto 

scelto come prima opzione. 

Riferisce di aver trovato molta collaborazione da parte delle Istituzioni 

del territorio e da parte degli Enti Locali. La Liguria si presenta con un 

“sistema formativo” molto attivo e molto presente (buoni risultati PISA), 

da attribuirsi sia alla professionalità di dirigenti e docenti e sia al fattivo 

dialogo con le Istituzioni. Tuttavia, a dieci anni dall’introduzione della 

modifica al Titolo V della Costituzione, è ancora difficile definire i confini 

delle responsabilità e della competenze istituzionali. In questa fase di 

transizione, vale la pena, allora, di riconoscere come valore il principio 

della “leale collaborazione” tra le Istituzioni. 
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A questo proposito, il Direttore Generale riferisce che sono stati assunti 

accordi con la Regione Liguria per quanto riguarda i “triennali” ed è stato 

definito l’iter per l’istituzione delle Sezioni Primavera. 

Per quanto riguarda il “Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 

(2012-2013)” l’U.S.R. non potrà che raccomandare agli Enti Locali di 

evitare di avviare nuovi indirizzi e di concentrarsi sui percorsi esistenti 

(probabilmente entro giugno-luglio prossimi sarà pronto il Piano 

provinciale). 

Per quanto riguarda il Rapporto regionale sui risultati INVALSI 2009 si 
registrano buoni esiti per la Liguria. Si tratterà ora di offrire una lettura 

di tali dati anche negli anni. Importante sarà, pertanto, osservare come 

gli esiti di apprendimento evolvano; ad esempio, come gli esiti stessi si 

colleghino al contesto socio-economico, come la scuola si collochi in tale 

contesto e quali siano le “leve” più idonee per migliorare il servizio. 

Occorrerà, quindi, incoraggiare il diffondersi delle buone pratiche di 

“autoanalisi di istituto”, allo scopo di consentire alle scuole stesse di dar 

conto del proprio operato.  

Solo in questo senso, precisa il Direttore Generale, le Istituzioni 

scolastiche, attraverso una autonomia ben avviata, non saranno più 

percepite come autoreferenziali, ma si mostreranno pronte ad offrire 

motivazioni e contezza del  servizio pubblico che esse offrono. Si tratta 

di una nuova logica, legata alla “cultura della valutazione”. 

E’ noto, a questo proposito, quanto in Italia il sistema di valutazione e di 

autovalutazione stenti ad evolversi, a causa di una scarsissima abitudine a 

considerare tale percorso come indispensabile per il miglioramento. 

Negli ultimi anni i risultati delle rilevazioni OCSE-PISA ed INVALSI sono 

migliorati, perché è cambiato l’atteggiamento delle persone. Gli esiti 

negativi delle prime valutazioni erano spesso dovuti ad una sorta di  

sottovalutazione delle prove stesse da parte dei docenti, degli studenti e 

delle loro famiglie. 

Oggi le Istituzioni scolastiche considerano importante il vedersi collegate 

ad un sistema ampio di rendicontazione: ad esempio, è noto che i risultati 

PISA siano stati utilizzati per migliorare la progettazione di percorsi 

formativi per i docenti e per migliorare la didattica e le performance 

degli studenti.  
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All’interno delle scuole esiste un grande patrimonio di professionalità, la 

scuola, inoltre, a ben vedere, è l’azienda che ha il maggior numero di 

laureati.  

In conclusione, l’Ufficio Scolastico Regionale ha una enorme 

responsabilità  come “amministratore” del sistema regionale di istruzione 

ed anche i dirigenti scolastici sono investiti di notevoli responsabilità 

nelle scuole.  

E dunque, proprio a causa della difficoltà a rapportarsi con le nuove 

generazioni, che a volte a scuola si annoiano, vale la pena di mettere in 

atto, tutti insieme, uno sforzo per innovare la didattica e utilizzare mezzi 

nuovi. 

L’augurio del Direttore Generale alla Scuola ligure è quello di tirare fuori 

grinta e risorse professionali per lavorare al meglio e si sostanzia 

nell’assicurare che la Direzione Generale starà vicino il più possibile alle 

scuole, ascoltando tutte le esigenze e mettendo in rete le migliori 

pratiche, soprattutto in una stagione di scarsi mezzi come quella attuale. 
 


