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Prot. n. 7991/C12              Genova, 21 dicembre 2011 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituti Secondari di primo grado della Liguria 
 
 
Oggetto: iniziativa di formazione per docenti di sc uola secondaria di primo grado 
sul tema: “Progettare e realizzare un processo di insegnament o/apprendimento per 
lo sviluppo delle competenze nella scuola secondari a di primo grado”  – febbraio-
aprile 2012. 
 

Come già anticipato in occasione dell’ultima Conferenza di servizio regionale del 19 
ottobre u.s., questa Direzione Generale, in collaborazione con il Consorzio Ulisse per 
l’Innovazione e la Governance di  Milano, organizza nel periodo febbraio-aprile 2012 un 
corso di formazione per docenti di scuola secondari a di primo grado  sul tema: 
“Progettare e realizzare un processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo delle 
competenze nella scuola secondaria di primo grado” . 

 
Poiché l’obiettivo del corso è formare al massimo 60 docenti liguri disponibili a 

trasferire e diffondere nei propri Istituti i risultati della formazione, le SS.LL. vorranno 
prioritariamente invitare a partecipare all’iniziativa gli insegnanti disponibili ritenuti adatti 
allo scopo (Vicari, Fiduciari, Funzioni strumentali, Coordinatori dei Consigli di classi, 
Coordinatori di commissioni di lavoro del Collegio dei Docenti…) 
 

Il corso prevede un primo incontro in plenaria a Genova ed altri tre successivi 
incontri, che si terranno a Genova, e presumibilmente ad Albenga e a Sestri Levante, per 
venire incontro alle esigenze dei partecipanti. 

 
Gli incontri previsti ad Albenga e a Sestri Levante saranno confermati solo dopo 

aver verificato un congruo numero di iscrizioni per quelle sedi. 
 
 
 
Programma 

 
1° INCONTRO: giovedì 23 febbraio 2012, ore 14,30-18 ,30 

Sede: Genova – sede U.S.R. Liguria, via Assarotti, 40 (salone Barabino) 
Partecipanti n. 60 docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti da tutta la 
Liguria 
Argomenti affrontati: 
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- presentazione del percorso formativo, del quadro di riferimento; 
- condivisione delle linee generali e delle finalità attraverso ampio dibattito con i corsisti; 
- incontro con esperti senior e junior. 

 
DAL 2° AL 4° INCONTRO: 
 

sede di Genova - sede U.S.R. Liguria, via Assarotti, 40 (salone Barabino) 
n. 1 gruppo di lavoro (max 20 docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti della 
prov. di Genova) 
 
sede di Sestri Levante – Spazio Mediaterraneo (baia del Silenzio) 
n. 1 gruppo di lavoro (max 20 docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti dal 
levante di Genova e dalla provincia di La Spezia) 

 
sede di Albenga – Liceo Giordano Bruno, viale Pontelungo, 83 (laboratorio di informatica) 
n. 1 gruppo di lavoro (max 20 docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti dalle 
province di Savona ed Imperia) 

 
Ogni gruppo sarà seguito da un esperto senior e da un esperto junior. 

 
2° INCONTRO: mercoledì 14 marzo 2012, ore 14,30-18, 30 
argomenti affrontati: presentazione interattiva di strumenti ed esperienze proposte dai relatori 
 
 
3° INCONTRO: martedì 27 marzo 2012, ore 14,30-18,30  
argomenti affrontati: riflessione su questioni di maggiore problematicità individuate dai partecipanti 
e sulle esperienze positive già condotte (strategie, processi, strumenti, risultati…) 
 
 
4° INCONTRO: giovedì 12 aprile 2012, ore 14,30-18,3 0 
argomenti affrontati: incontro organizzato come seminario di produzione: dal confronto sui lavori 
dei gruppi all’individuazione di punti comuni, su cui costruire processi di cambiamento realizzabili 

 
 
Le iscrizioni si ricevono non oltre le ore 12,00 del 15 gennaio 2012., inviando la 

scheda di adesione allegata al dott. Mario Mangini (mario.mangini.ge@istruzione.it) – tel. 
0108331307 – fax 0108331308 

 
Verranno accolte esclusivamente le prime 60 iscrizi oni pervenute in ordine di 

tempo.  Nella scheda di adesione è possibile indicare una seconda iscrizione per scuola, 
che questo Ufficio si riserva di accogliere, dopo il termine delle iscrizioni, qualora 
risultassero ancora posti disponibili. 

 
Si confida nella convinta partecipazione da parte delle SS.LL e si coglie l’occasione 

per inviare cordiali saluti. 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
         Giuliana Pupazzoni 

 
In allegato: 
 
scheda di adesione 


