
Misure di Misure di 
accompagnamento accompagnamento 
alla riformaalla riforma

Conferenza di servizio Conferenza di servizio 
per Dirigenti scolastici della Liguriaper Dirigenti scolastici della Liguria

martedmarted ìì 24 maggio 2011, ore 1024 maggio 2011, ore 10
aula magna del Liceo aula magna del Liceo Cassini Cassini di Genovadi Genova
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Delivery Delivery UnitUnit RegionaleRegionale
((decreto istitutivo del Direttore Generale decreto istitutivo del Direttore Generale 
prot. n. 2801/C23 dellprot. n. 2801/C23 dell ’’11 maggio 2011)11 maggio 2011)

� USR Liguria
� Regione Liguria
� Province
� Università di Genova
� Confindustria
� Unioncamere
� ANSAS Liguria
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Delivery Delivery UnitUnit RegionaleRegionale

� Gruppo tecnico per i Licei;
� Gruppo tecnico per gli Istituti Tecnici;
� Gruppo tecnico per gli Istituti 

Professionali;
� Gruppo tecnico per l’Orientamento



Aureliano Deraggi - USR Liguria4

Organismi di supportoOrganismi di supporto

� Gruppo Operativo;
�� Comitato Tecnico Scientifico Regionale;Comitato Tecnico Scientifico Regionale;
�� Gruppo di Coordinamento Gruppo di Coordinamento 

Interistituzionale Regionale;Interistituzionale Regionale;
�� Sportello Unico.Sportello Unico.
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Proposte della Proposte della 
Delivery Delivery UnitUnit Regionale Regionale 

per lper l ’’ a.s. 2011a.s. 2011--20122012
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AttivitAttivit àà di informazione di informazione 
e di formazione e di formazione 
sul riordino del 2sul riordino del 2 °° ciclo di istruzioneciclo di istruzione

�� 1. Formare i formatori;1. Formare i formatori;
�� 2. Elaborare percorsi didattici ed organizzativi:2. Elaborare percorsi didattici ed organizzativi:

•• A) seminari formativi intensivi;A) seminari formativi intensivi;
•• B) gruppi di lavoro per assi culturali;B) gruppi di lavoro per assi culturali;

�� 3. Piano Regionale Orientamento;3. Piano Regionale Orientamento;
�� 4. 4. ““ Docenti in aziendaDocenti in azienda ”” e e ““ Studenti in aziendaStudenti in azienda ”” : : 

orientare agli Istituti Superiori, agli orientare agli Istituti Superiori, agli I.T.S.I.T.S. e e 
allall ’’UniversitUniversit àà;;

�� 5. Costruire e consolidare reti di scuole.5. Costruire e consolidare reti di scuole.
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1. Formare i formatori1. Formare i formatori
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Formare i formatoriFormare i formatori

Individuazione di n. tre docenti formatori per ogni isti tuto superiore (a 
cura del dirigente scolastico), di cui uno è il referente per la riforma:

- potranno contare su seminari intensivi regionali di una intera 
giornata (spese di vitto a carico dell’USR Liguria) e su incontri 
pomeridiani regionali e/o provinciali di tre ore ciascuno durante 
l’anno, cui sono invitati anche i dirigenti scolastici (obbligatoria ogni volta 
l’iscrizione);

- sarà loro richiesto di organizzare attività informative/formative 
all’interno della propria scuola insieme con il Dirigente scolastico e 
con l’eventuale supporto dell’U.S.R. Liguria e di esperti esterni;

- dovrebbero essere facilitati il più possibile nella partecipazione ai 
seminari e agli incontri, considerato il servizio che offrono all’intero 
Istituto.
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Formare i formatori:Formare i formatori:
contenuti e metodicontenuti e metodi

� Contenuti:
� PECUP – profilo dello studente; 
� obbligo di istruzione e assi culturali;
� approfondimento delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali;
� quote di autonomia e quote di flessibilità;
� elementi irrinunciabili per una progettazione praticabile di una didattica 

per competenze nell’attuale organizzazione scolastica (C.T.S., 
dipartimenti, piani di lavoro, consigli di classe…);

� esempi di modelli didattici e di metodi per la didattica per competenze e 
per la didattica laboratoriale;

� organizzare la formazione per i docenti sulla riforma all’interno delle 
istituzioni scolastiche: esempi e suggerimenti;

� metodi:
� studio di casi; 
� confronto tra esperienze; 
� analisi di modelli e di materiali.
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Formare i formatori.Formare i formatori.
1. incontri provinciali a settembre1. incontri provinciali a settembre

� Un pomeriggio nella settimana dal 12 al 16 
settembre 2011;

� orario: 14,30-17,30;

� a cura dell’U.S.R. per la Liguria.
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Formare i formatori.Formare i formatori.
2. Seminario regionale di una intera 2. Seminario regionale di una intera 
giornata a Genova giornata a Genova sulle competenzesulle competenze

� In collaborazione con A.N.S.A.S. e con le Delivery Unit “storiche”;

� fine settembre/ottobre - ore 9,30-17,00 (compreso il pranzo);

�� sedesede : Convitto Nazionale Colombo di Genova;

�� contenuti:contenuti:
� come utilizzare i “repertori” di competenze? quali modelli di 

competenze? come adattarle alle necessità delle singole scuole? 
quali competenze nei licei, quali nei tecnici, quali nei 
professionali? come promuoverle? 

� la valutazione e la certificazione delle competenze; il rapporto tra 
competenze, livelli e voti; quali procedure e quali strumenti? quali 
miglioramenti in una valutazione effettuata attraverso le “prove 
esperte”? 
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Formare i formatori.Formare i formatori.
3. Seminario regionale di una intera giornata a 3. Seminario regionale di una intera giornata a 
Genova Genova sui dipartimenti, sui C.T.S. e sulla sui dipartimenti, sui C.T.S. e sulla 
formazione dei docenti in merito alla riformaformazione dei docenti in merito alla riforma

�� in collaborazione con in collaborazione con A.N.S.A.SA.N.S.A.S., ., ConfindustriaConfindustria e Delivery e Delivery UnitUnit ““storichestoriche””;;

�� seminario rivolto particolarmente ai dirigenti scolastici;seminario rivolto particolarmente ai dirigenti scolastici;

�� fine ottobre fine ottobre -- ore 9,30ore 9,30--17,00 (compreso il pranzo);17,00 (compreso il pranzo);

�� sede: sede: Convitto Nazionale Colombo Convitto Nazionale Colombo di Genova;di Genova;

�� contenuti:contenuti:
�� come organizzare i dipartimenti;come organizzare i dipartimenti;
�� come organizzare i Comitati Tecnico Scientifici;come organizzare i Comitati Tecnico Scientifici;
�� quale  formazione per gli insegnanti per promuovere una didatticquale  formazione per gli insegnanti per promuovere una didattica per a per 

competenze (lcompetenze (l’’uso dei modelli, il carico di impegno, discipline strategiche e uso dei modelli, il carico di impegno, discipline strategiche e 
produzione di materiali, ruoli degli esperti..)produzione di materiali, ruoli degli esperti..)
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2. Elaborare percorsi 2. Elaborare percorsi 
didattici ed organizzativi:didattici ed organizzativi:
A)A) seminari formativi intensivi;seminari formativi intensivi;
B)B) gruppi di lavoro per assi gruppi di lavoro per assi 

culturali.culturali.
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A) seminari formativi A) seminari formativi 
intensiviintensivi
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Percorsi sussidiari di Istruzione e Percorsi sussidiari di Istruzione e 
Formazione Professionale negli Formazione Professionale negli 
Istituti ProfessionaliIstituti Professionali

� Iniziativa di accompagnamento, in collaborazione con la Regione Liguria, 
indirizzata a Dirigenti e Docenti degli Istituti Professionali;

� Coordinatore: Prof. Anna Maria Parodi, docente U.S.R Liguria
� prima fase: aprile-maggio 2011;

� moduli: tre incontri seminariali con lavori di gruppo, in presenza e a 
distanza, organizzati secondo i settori economico-produttivi di riferimento;

� seconda fase:
� moduli su: prosecuzione dei moduli della prima fase, con particolare 

attenzione alla alternanza scuola lavoro e a stage formativi; 
� obiettivi: 

� modelli organizzativi e utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità per 
la realizzazione dei percorsi triennali di qualifica; 

� didattica per competenze e progettazione delle U.d.A.;
� valutazione e certificazione delle competenze;

� esperti: prof. Dario Nicoli (Università Cattolica) e prof. Roberto Franchini
(Università di Genova).



Aureliano Deraggi - USR Liguria16

La collegialitLa collegialit àà per le competenze: per le competenze: 
la centralitla centralit àà del Consiglio di classedel Consiglio di classe

� Iniziativa di formazione indirizzata ad interi cons igli di classe di 
alcuni licei ed istituti tecnici (adesione volontar ia);

� coordinatori: prof.ssa Gloria Rossi e prof. Aureliano Deraggi, U.S.R. 
Liguria;

� a partire da settembre 2011;
� moduli: quattro/cinque intere giornate durante l’anno;
� obiettivi: 

� progettazione della programmazione educativa e didattica di un 
consiglio di classe; 

� produzione di Unità di Apprendimento (U.d.A.) e di materiali per la 
didattica per competenze;

� organizzazioni di percorsi di didattica laboratoriale;
� validazione in corso d’anno della documentazione e dei materiali 

prodotti;
� esperti: da definire
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TelecomunicazioniTelecomunicazioni
e didattica per competenzee didattica per competenze

� Seminario intensivo per docenti di istituti superiori;
� Coordinatore: prof. Giovanni Gimelli;
� novembre 2011 – ore 10,00-17,30;
� In collaborazione la Scuola di Telecomunicazioni 

delle FF.AA. di Chiavari (GE);
� obiettivi: 

� utilizzo di tecnologie delle telecomunicazioni all’interno degli 
istituti superiori;

� telecomunicazioni ed interdisciplinarità;
� esperti: Ufficiali e Sottufficiali della Scuola delle 

Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari.
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B) gruppi di lavori per B) gruppi di lavori per 
assi culturaliassi culturali
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Asse dei linguaggiAsse dei linguaggi
Gruppi di didattica delle discipline Gruppi di didattica delle discipline 
classicheclassiche

� Genova-La Spezia
� coordinatore prof. Aureliano Deraggi,
● dirigente scolastico U.S.R. Liguria

� Savona-Imperia
� referente prof. Fulvio Bianchi, 
● dirigente scolastico Liceo Calasanzio, Carcare (SV)

� In collaborazione con l’Università di Genova , con il C.A.R.E.D.
(Centro d'Ateneo per la Ricerca Educativo-Didattica) e con 
D.AR.FI.CL.ET. (Dipartimento di Archeologia, Filologia Classica e 
loro tradizioni in epoca cristiana, medievale e umanistica "Francesco 
Della Corte“);

� Obiettivi:
� produzione di Unità di Apprendimento (U.d.A.) e di materiali per 

la didattica per competenze;
� organizzazioni di percorsi di didattica laboratoriale delle discipline 

classiche.
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Asse dei linguaggiAsse dei linguaggi
Gruppo di didattica dellGruppo di didattica dell ’’ italiano italiano 
((per ora regionale per ora regionale -- in via di costituzione)in via di costituzione)

� Coordinatore: prof.ssa Anna Maria Parodi, 
docente U.S.R. Liguria;

� destinatari: docenti di italiano del 1°e del 2°cicl o;
� obiettivi:

� produzione di Unità di Apprendimento (U.d.A.) e 
di materiali per la didattica per competenze;

� organizzazioni di percorsi verticali di didattica 
laboratoriale.
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Asse dei linguaggiAsse dei linguaggi
Gruppo didattica delle lingue Gruppo didattica delle lingue 
straniere straniere ((per ora regionaleper ora regionale -- in via di costituzione)

� Coordinatrice: prof.ssa Gloria Rossi, 
docente U.S.R. Liguria;

� Obiettivi:
� produzione di Unità di Apprendimento (U.d.A.) e di 

materiali per la didattica per competenze;
� organizzazioni di percorsi di didattica laboratoriale;
� costruzione di curricoli verticali e trasversali;
� potenziamento delle competenze linguistiche -

mobilità - mercato del lavoro (New skills for new 
jobs) 
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Asse dei linguaggiAsse dei linguaggi

Gruppo Gruppo C.L.I.L.C.L.I.L.

� Coordinatrice: prof.ssa Maria Anna Burgnich, 
docente U.S.R. Liguria

� Obiettivi:
� produzione di Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) e di materiali per la didattica per 
competenze;

� organizzazione di percorsi C.L.I.L.;
� organizzazioni di percorsi di didattica 

laboratoriale;
� supporto alla rete INTERNSHIP;
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Asse ScientificoAsse Scientifico --TecnologicoTecnologico

Gruppo didattica delle scienze Gruppo didattica delle scienze 
integrateintegrate
((per ora regionale - in via di costituzione)

� Coordinatore: prof. Giovanni Gimelli, docente 
U.S.R. Liguria

� Obiettivi:
� produzione di Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) e di materiali per la didattica per 
competenze;

� organizzazioni di percorsi di didattica 
laboratoriale.
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Asse matematicoAsse matematico

Gruppo didattica della Gruppo didattica della 
matematicamatematica

� Coordinatrice: prof.ssa Laura Capelli, 
docente U.S.R. Liguria

� Obiettivi:
� produzione di Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) e di materiali per la didattica per 
competenze;

� organizzazioni di percorsi di didattica 
laboratoriale.
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Asse Asse storicostorico --socialesociale
Gruppo didattica della storia, del diritto Gruppo didattica della storia, del diritto 
e delle dell ’’economiaeconomia
((per ora regionale - in via di costituzione)

� Coordinatore: prof. Benedetto Maffezzini, dirigente 
scolastico U.S.R. Liguria;

� In collaborazione con Banca d’Italia;
� Obiettivi:

� produzione di Unità di Apprendimento (U.d.A.), di 
materiali per la didattica per competenze (con 
riferimento a progettazioni europee), di moduli di 
educazione economica e finanziaria (anche in 
previsione delle prove OCSE-PISA 2012);

� organizzazioni di percorsi di didattica laboratoriale;
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3. Piano Regionale 3. Piano Regionale 
OrientamentoOrientamento
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Piano Regionale Orientamento

� Coordinatore, prof. Benedetto Maffezzini, dirigente 
scolastico U.S.R. Liguria;

� per dirigenti e docenti referenti 1°e 2°ciclo;
� prosecuzione delle attività di informazione/formazione con 

seminari provinciali (gennaio-maggio 2012);
� sviluppo dei piani di orientamento presentati dalle singole 

istituzioni scolastiche, che tengano conto del riordino del 
2°ciclo e delle esperienze concrete in via di attua zione 
anche a livello interistituzionale (es. O.R.I.S. della 
Provincia di Genova contro la dispersione scolastica) -
vedi anche slides successive;
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4. 4. ““ Docenti in aziendaDocenti in azienda ”” e e 
““ Studenti in aziendaStudenti in azienda ”” : : 

orientare agli Istituti Superiori,orientare agli Istituti Superiori,
agli agli I.T.S.I.T.S. e alle all ’’UniversitUniversit àà
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““ Docenti in aziendaDocenti in azienda ”” ..
Seminario regionale di una intera giornata Seminario regionale di una intera giornata 
in settembre 2011 a Genovain settembre 2011 a Genova

� In collaborazione con Fondazione Garrone;

� per dirigenti scolastici e n. 1 collaboratore per ogni istituto 
secondario di 1°e 2°grado (previa iscrizione);

� settimana dal 5 al 9 settembre, ore 9,30-17,00, con visita in 
azienda;

� obiettivi: 

� sviluppo della cultura del lavoro e della conoscenza del 
mondo produttivo;

� orientamento;

� partecipazione caldeggiata soprattutto ai docenti di Licei e 
di Istituti secondari di primo grado.



Aureliano Deraggi - USR Liguria30

““ Docenti in aziendaDocenti in azienda ”” ..
Seminario regionale di una intera giornata Seminario regionale di una intera giornata 
in ottobre 2011 a Genovain ottobre 2011 a Genova

� In collaborazione con Fondazione Gaslini e  C.I.S.E.F.;
� per dirigenti scolastici e n. 1 collaboratore per ogni 

istituto secondario 2°grado (previa iscrizione);
� una giornata nel mese di ottobre/novembre

ore 9,30-17,00;
� obiettivi: 

� conoscenza delle facoltà universitarie - campo 
medico-chirurgico;

� orientamento universitario.
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““ Studenti in aziendaStudenti in azienda ””
Progetto Progetto GenovascoprendoGenovascoprendo

� In collaborazione con Fondazione Garrone

� per studenti di dieci scuole della scuola secondaria di primo 
e di secondo grado della provincia di Genova;

� ottobre-dicembre 2011;

� obiettivi: 
� conoscenza della cultura, della storia e dell’arte della 

città di Genova;

� conoscenza del mondo produttivo e delle opportunità
lavorative;

� metodo: visite guidate alla città di Genova e ad aziende del 
territorio.



Aureliano Deraggi - USR Liguria32

““ Studenti in aziendaStudenti in azienda ””
Progetto Progetto ““ TechTech toto schoolschool ””

� In collaborazione con Fondazione Garrone;

� per studenti del quarto e del quinto anno di Istituti 
secondari di secondo grado della Liguria;

� periodo da definirsi;

� obiettivi: conoscenza del mondo produttivo e delle 
opportunità lavorative in aziende dell’hi-tech;

� metodo: visite guidate all’I.I.T. (Italian Institute of 
Technology) di Genova e ad aziende del territorio.
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““ Docenti in aziendaDocenti in azienda ”” e e ““ Studenti in Studenti in 
aziendaazienda ”” con Banca dcon Banca d ’’ ItaliaItalia

� In collaborazione con Banca d’Italia;
� per studenti di istituti secondari di secondo grado della 

Liguria, particolarmente dei Licei, e loro insegnanti;
� periodo da definirsi; in orario curricolare per gli allievi; 

incontri pomeridiani per docenti;
� obiettivi:

� approfondimento di tematiche di finanza e di economia, 
anche in vista delle prove OCSE-PISA 2012;

� conoscenza del mondo produttivo e delle opportunità
lavorative in istituti bancari;

� metodo: incontri con esperti e visite guidate.
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Seminario informativo e formativo.Seminario informativo e formativo.
Conoscere gli Istituti Tecnici SuperioriConoscere gli Istituti Tecnici Superiori

della Liguriadella Liguria

� In collaborazione con le fondazioni degli I.T.S.;
� sede: salone della formazione ABCD-Orientamenti 

(Genova)

� per dirigenti, docenti e studenti degli Istituti secondari di 
secondo grado della Liguria;

� periodo: 16-18 novembre 2011 - un pomeriggio;
� obiettivi: conoscenza degli ITS Liguri e delle opportunità di 

impiego che essi offrono.
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5. Costruire e consolidare 5. Costruire e consolidare 
reti di scuolereti di scuole
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Rete degli Rete degli 
Istituti Professionali LiguriIstituti Professionali Liguri

� Coordinatrice: prof.ssa Anna Maria Parodi, 
docente U.S.R. Liguria

� In collaborazione con Regione Liguria
� Esperti: prof. Dario Nicoli (Università

Cattolica) e prof. Roberto Franchini
(Università di Genova)



Aureliano Deraggi - USR Liguria37

Rete Rete 
degli Istituti Tecnici Nauticidegli Istituti Tecnici Nautici

� Scuola capofila: Istituto San Giorgio di Genova;
� Coordinatore: prof. Vladimiro Iozzi, dirigente 

scolastico;
� In collaborazione con: Confindustria e partners

dei Protocolli d’Intesa per lo sviluppo della 
conoscenza del mare e del porto (Regione 
Liguria, Provincia di Genova, Autorità Portuale, 
Genoa Port Center ,CARIGE, Comune di 
genova, Museo del Mare; Accademia del Mare, 
Stella Maris, Collegio dei Capitani Marittimi etc.)
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Rete INTERNSHIP Rete INTERNSHIP ––
assistenti in linguaassistenti in lingua

� Scuola capofila: Ist. Majorana di Genova;
� Coordinatore: prof. Benedetto Montanari, 

dirigente scolastico;
� In collaborazione con: Istituto Pacioli di 

Crema; Regione Liguria.



Aureliano Deraggi - USR Liguria39

Rete Rete ““ ALMA DIPLOMAALMA DIPLOMA ””

� Referenti: prof.ssa Gloria Rossi, prof. 
Benedetto Maffezzini, prof. Aureliano 
Deraggi, U.S.R. Liguria

� 15 istituti secondari di 2°grado di tutte le 
Province liguri;

� Sperimentazione del servizio, offerto da 
Alma diploma, relativo alla rilevazione degli 
esiti occupazionali e/o di studi dei diplomati.
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Rete dei Licei musicali e degli Istituti Rete dei Licei musicali e degli Istituti 
secondari di primo grado ad indirizzo secondari di primo grado ad indirizzo 
musicale musicale ((in via di costituzione)

� Coordinatore: prof. Benedetto Maffezzini, 
dirigente scolastico U.S.R. Liguria;

� In collaborazione con: Conservatorio di 
Genova, Conservatorio di La Spezia, 
Comune di Genova;

� Collegamenti con il progetto nazionale 
“Musica 2020” ed altre iniziative nazionali.



Aureliano Deraggi - USR Liguria41

Rete dei Licei delle Scienze UmaneRete dei Licei delle Scienze Umane
(in via di costituzione)(in via di costituzione)

� In collaborazione con A.N.S.A.S. Liguria;
� referente: prof.ssa Graziella Arazzi, docente 

ANSAS Liguria.
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Informazioni conclusiveInformazioni conclusive

� Il piano delle AttivitAttivit àà di informazione e di formazione di informazione e di formazione 
sul riordino del 2sul riordino del 2 °° ciclo di istruzione, ciclo di istruzione, che abbiamo ora illustrato,che abbiamo ora illustrato,
verrverràà inviato nei prossimi giorni a tutti i Dirigenti scolastici dellinviato nei prossimi giorni a tutti i Dirigenti scolastici della Liguria, a Liguria, 
affinchaffinchèè essi:essi:
�� lo illustrino al Collegio dei Docenti nelllo illustrino al Collegio dei Docenti nell’’ultima seduta del presente ultima seduta del presente 

anno (giugno);anno (giugno);
�� ne tengano anche conto al momento della elaborazione:ne tengano anche conto al momento della elaborazione:

•• del del Piano Annuale delle AttivitPiano Annuale delle Attivit àà per lper l ’’anno scolastico anno scolastico 
2011/20122011/2012;;

•• delle iniziative per settembre 2011 (soprattutto quell e delle iniziative per settembre 2011 (soprattutto quell e 
formative);formative);

•• delldell ’’orario delle lezioni dei primi giorni di scuola.orario delle lezioni dei primi giorni di scuola.

� L’invio sarsaràà accompagnato da ulteriori precisazioni, relative soprattutto accompagnato da ulteriori precisazioni, relative soprattutto 
alle date dei seminari e degli incontri, provinciali e regionalialle date dei seminari e degli incontri, provinciali e regionali, previsti , previsti 
per i primi mesi del nuovo anno scolastico 2011/2012.per i primi mesi del nuovo anno scolastico 2011/2012.
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Aureliano DeraggiAureliano Deraggi

tel. 0108331246tel. 0108331246

aureliano.deraggi@istruzione.it


