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Misure di accompagnamento 
al riordino della 

Secondaria di secondo grado
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Cosa stiamo facendo

Stato dell'arte

Iniziative ed 
eventi
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Piano Attività 
di Formazione, 
Informazione e 

Comunicazione per l’anno 
scolastico 2011/2012

indirizzato ai dirigenti scolastici e ai docenti del 
primo e del secondo ciclo di istruzione 

Iniziative:

formare i formatori;
elaborare percorsi didattici ed organizzativi;
“Docenti in azienda” e “Studenti in azienda”
costruire e consolidare reti di scuole.
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Seminari Regionali

La scuola della riforma tra saperi e competenze

 in collaborazione con A.N.S.A.S. e con le Delivery Unit 
“storiche” - 3 ottobre 2011 
c/o Auditorium dell’ITN San Giorgio - Genova

Comitato Tecnico Scientifico e Dipartimenti: 
l'innovazione organizzativa a supporto dell'autonomia 

e della didattica

in collaborazione con A.N.S.A.S., Confindustria e con le 
Delivery Unit “storiche”

martedì 25 ottobre 2011, c/o Convitto Nazionale Colombo - 
Genova.
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Seminari provinciali

20-21-22-27 settembre

Seminari informativi provinciali sulla riforma

PECUP, obbligo di istruzione, assi culturali,quote 
di autonomia e flessibilità



 Gloria Rossi, Giovanni Gimelli -  Genova, 19 ottobre 2011

Seminari formativi 
intensivi

Percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione 
Professionale negli Istituti Professionali, in 
collaborazione con  Regione Liguria

Telecomunicazioni e didattica per competenze, 
seminario intensivo per docenti di istituti 
superiori in collaborazione la Scuola di 
Telecomunicazioni delle FF.AA. di Chiavari
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Gruppi di Lavoro Regionali

C.L.I.L
Didattica della Matematica
Didattica dell’italiano
Didattica della Filosofia

Docenti delle discipline coinvolte
Partner Istituzionali
Partner di rete

Incontri in presenza
Strumenti di collaborazione a distanza (sito di lavoro, mailing 
list, forum, ...)

Didattica delle lingue  straniere
Didattica delle Scienze Integrate
Didattica delle discipline Classiche
Didattica della Storia, del Diritto e 
dell’Economia

http://www.istruzioneliguria.it/forum_usr
http://89.96.255.162/joomla
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Collaborazioni

Obiettivi della Delivery Unit Regionale:

ricondurre la complessità di tante e significative iniziative ed attività 
ad un quadro di insieme condiviso, di trasformare esperienze 
episodiche in alleanze stabili e coordinate;

favorire il dialogo e lo scambio di informazioni continuamente 
aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, 
sulla reale spendibilità dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle 
prospettive di sviluppo occupazionale, anche al fine di supportare le 
scuole non solo nei processi di innovazione didattico-metodologica, 
ma anche  organizzativa (Costituzione dei C.T.S., organizzazione 
degli spazi di autonomia e flessibilità etc.)  
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Confindustria Genova

✏ La tua idea di impresa: 10 scuole 

✏ CTS in laboratorio: 8 scuole
Imprese operanti nel settore meccanico; 
informatico; elettronico –elettrotecnico.

✏ Stage Docenti in azienda
12 consigli di classe di Istituti Tecnici e 
professionale della provincia di Genova  - periodo 
marzo-aprileA 2012 percorso formativo “Cosa è 
l’azienda oggi”. 
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Fondazione
Edoardo Garrone

✏ Seminario Regionale 
Cultura del lavoro e conoscenza del mondo produttivo
7 settembre 2011, Villa Cattaneo dell’Olmo 
(Fondazione Ansaldo) 61 docenti partecipanti

✏ Genova scoprendo
3 classi di scuola sec. di 1° grado  e 7 di sec.di 2° grado 
della provincia di Genova - 34 classi candidate 

✏ Tech to school conoscenza del mondo produttivo e 
delle opportunità lavorative nel settore high tech, 
destinato a studenti del IV e V anno degli Istituti 
secondari di 2° grado
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Banca d'Italia

✏ Memorandum d’ Intesa MIUR- Banca d’Italia
Avviato nel  2009/2010, nello scorso anno scolastico adesione di 12 
Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, per un totale di 30 
classi e 24 docenti, distribuiti sulle quattro province. 

✏ Collaborazione Banca d’Italia Genova – USR Liguria: 
Iniziative di educazione economico-finanziaria nelle scuole 
della Liguria 
interventi di informazione a cura di funzionari del medesimo Istituto 
bancario, 
realizzazione di moduli di educazione finanziaria (Gruppo di Lavoro)
docenti e studenti all’interno del sistema bancario e finanziario 
ligure.
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Genoa Port Center

✏ Sottoscrizione Protocollo d'Intesa

✏ Adopt a ship- i porti dell'accoglienza
Partner: Università- Dipartimento DIEM di 
Economia e Commercio (tutor del progetto), 
agenti marittimi, Stella Maris – 24 scuole

✏ Teacher for shipping – 20 scuole

✏ La filiera del porto (Fondazione Carige)
                                                                          
www.cittadinidelporto.it
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MU.MA
Istituzione Musei del Mare e della 

Navigazione

✏ Protocollo d’intesa per la realizzazione di 
iniziative didattiche rivolte alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado e 
finalizzate alla valorizzazione della cultura e 
dell’economia del mare.

                                                                      
www.galatamuseodelmare.it
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Centro Internazionale di Studi e 
Formazione G. Gaslini (Cisef)
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Università di Genova

✏ Azione di accompagnamento ai corsi ad accesso 
programmato dell’area medico-sanitaria

     Start up del progetto: luglio/agosto 2011 - Preparazione 
per l'ammissione ai corsi di studio dell’area medico-sanitaria 

140 studenti 
✏ Interventi formativi di riallineamento sui saperi minimi 

delle discipline considerate “di base” nell’ambito scientifico.
✏ Occasioni di sviluppo professionale per i docenti: nuovi 

approcci possibili agli apprendimenti logico-matematico e 
scientifici, aggiornamento disciplinare e focus metodologico 
sulla didattica laboratoriale,  diffusione di una nuova funzione 
tutoriale 
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