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Prot. n. _____________      Genova, 13 febbraio 2012 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione del 1° e  

del 2° ciclo della Liguria 
 

 

Oggetto: Seminario regionale di formazione per i Dirigenti scolastici degli Istituti 
di ogni ordine e grado della Liguria – Genova, 6 e 27 marzo 2012.- 
 

Questo Ufficio, considerata l’importanza che l’attività di formazione in servizio 

riveste come strumento per l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze 
professionali dei Dirigenti scolastici, soprattutto nella fase di progressivo 

consolidamento del processo organizzativo, di ricerca e di sviluppo dei processi 

innovativi e di riforma, propone un 

 

Seminario Regionale di formazione 

per Dirigenti scolastici di Istituti di ogni ordine e grado della Liguria 
 

sul tema 
 

Dirigere la scuola dopo il riordino. 
La didattica per competenze e la didattica laboratoriale  
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Strumenti e percorsi per migliorare i risultati degli apprendimenti e l’organizzazione. 

 

Programma 
 

1^ giornata – martedì 6 marzo 2012 
Didattica per competenze 

“Tutta la vita è risolvere problemi” (K. Popper) 
(sede Liceo Scientifico “Cassini”, via Galata, 34 cancello - Genova) 

 
Ore 9,45:  registrazione dei partecipanti 
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Ore 10,00: saluto del Direttore Scolastico Regionale per la Liguria, dott.ssa Giuliana  

Pupazzoni 

Ore 10,15: “Una scuola per persone competenti” - Dario Nicoli, docente di Sociologia 
economica e del lavoro – Università  Cattolica di Milano 
Ore 11,30: “Verso la didattica per competenze: una sfida per la leadership organizzativa del 
Dirigente scolastico” - Aldo Tropea, dirigente scolastico – Milano 
Ore 12,30 – 13,30 : discussione 

Ore 13,30:  pranzo 

Ore 14,30-17,00: 
Lavori di gruppo: Dirigere la scuola dopo il riordino. I compiti e le responsabilità del Dirigente 
scolastico 
1° gruppo: 

L’allievo: un alleato della didattica per competenze. Organizzare il curricolo e il tempo-
scuola 
Coordina: Dario Nicoli 

2° gruppo: 
Competenze e bisogni formativi degli studenti. Il P.O.F e il Programma Annuale per una 
scuola del saper fare” 
Coordina: Aldo Tropea 

3° gruppo: 

La valutazione di sistema e la valutazione delle competenze: quali interazioni. 
Coordina: Tiziana Pedrizzi, dirigente scolastico – Milano 

 
 

2^ giornata – martedì 27 marzo 2012 
Didattica laboratoriale 

“Nihil est in intellectu quod prius non fuit in sensu” (S. Tommaso) 
 
Mattino  
(sede Liceo Artistico “Barabino”, viale Orti Sauli, 34 - Genova - attiguo al Liceo “Cassini”) 
 

Ore 09,45: 
La didattica laboratoriale ordinarietà dell’insegnamento: le discipline organizzatrici della 
pratica laboratoriale - Dario Nicoli 
Ore 10,45: Organizzare i dipartimenti: dal programma al piano di sviluppo delle competenze. 
La didattica laboratoriale per favorire il successo scolastico e limitare la dispersione - Arturo 
Campanella, dirigente tecnico U.S.R. Friuli Venezia Giulia, già dirigente scolastico I.S.I.S. 

“Malignani”  di Udine  
Ore 11,45: Percorsi di formazione per docenti alla laboratorialità: contenuti e metodi  - 
Tiziana Pedrizzi 

Ore 12,45 – 13,15: discussione 
 
Pomeriggio  
(sede Liceo Scientifico “Cassini”, via Galata, 34 cancello - Genova) 
 

Ore 13,30: pranzo 

Ore 14,30-17,00 



 3 

Lavori di gruppo: Dirigere la scuola dopo il riordino. I compiti e le responsabilità del Dirigente 
scolastico 
1° gruppo: 

Il laboratorio luogo della mente e spazio di innovazione 
Coordina: Dario Nicoli 

2° gruppo: 
Scuole ben organizzate più che scuole … virtuose 
Coordina: Arturo Campanella 

3° gruppo: 

Didattica laboratoriale e orientamento. 
Coordina: Tiziana Pedrizzi 

 
 
Organizzazione 
a cura del Liceo Scientifico“Cassini”  - Via Galata, 34 cancello – Genova – tel. 010-580686 - 
geps030003@istruzione.it  -  segreteria@pec.liceocassini.it 
 
 
Buffet 
Esercitazione a cura degli studenti  dell’Istituto Alberghiero Statale “Bergese” di Genova 
 
 
Informazioni 
Mario Mangini – mario.mangini.ge@istruzione.it - 0108331307 
Aureliano Deraggi – aureliano.deraggi@istruzione.it - 0108331246  
Gloria Rossi – gloross@libero.it - 0108331237 
Giovanni Gimelli – gimelli.giovanni@gmail.com – 0108331237 

 

 

Per iscriversi al Seminario regionale i Dirigenti scolastici vorranno compilare la scheda 

allegata ed inviarla esclusivamente via fax, non oltre le ore 12,00 di martedì 28 febbraio p.v., 

al dott. Mario Mangini – fax 0108331308 
 
 

Con l’occasione i migliori saluti. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Giuliana Pupazzoni 


