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Tre direzioni di marcia…

-- Riordino della Secondaria di secondo grado;Riordino della Secondaria di secondo grado;

-- Cultura della Valutazione: Cultura della Valutazione: 

a)a) Valutazione degli apprendimenti (Servizio Valutazione degli apprendimenti (Servizio 

Nazionale di ValutazioneNazionale di Valutazione--INVALSI e OCSEINVALSI e OCSE--PISA), PISA), 

b)b) valutazione di sistema e valutazione del valutazione di sistema e valutazione del 

personale (Progetto personale (Progetto ValesVales))

-- OrientamentoOrientamento



… un’unica meta

Supportare le Scuole nelSupportare le Scuole nel

a) praticare, diffondere e valorizzare a) praticare, diffondere e valorizzare 

la la didattica per competenze;didattica per competenze;

b) creare le condizioni per una b) creare le condizioni per una 

sempre pisempre piùù diffusa diffusa didattica didattica 

laboratorialelaboratoriale..



La Delivery La Delivery UnitUnit Regionale tra esigenze Regionale tra esigenze 

del Territorio e scelte della Scuoladel Territorio e scelte della Scuola

La Scuola è un'importante agenzia educativa che

svolge il proprio ruolo solo se sa interrogare il

territorio nel quale opera, per comprenderne le

vocazioni e i bisogni, di cui deve saper tenere

conto nella definizione del proprio 

Piano dell'Offerta Formativa.

Il Territorio è, quindi, portatore di interessi, 

che vanno ascoltati, interpretati 

e, per quanto possibile, soddisfatti.



Navigare per competenzeNavigare per competenze: una Delivery : una Delivery 

per una regione che si affaccia sul mareper una regione che si affaccia sul mare

La Liguria, regione di frontiera, nella quale i

quattro capoluoghi di provincia sono gateway

cities, “porte di accesso” internazionali

attraverso i loro porti, è, quasi per

vocazione, proiettata verso le relazioni con

l'Europa, con l’altra sponda del Mediterraneo e

con il resto del mondo ed è, da sempre, terra di

emigrati e di immigrati. 



a.s. 2011/2012: un anno di sfide,a.s. 2011/2012: un anno di sfide,

di impegno e di soddisfazionidi impegno e di soddisfazioni

Dall’analisi del contesto territoriale emerge chiaramente come 
l’economia ligure sia piuttosto variegata, pronta alle 
innovazioni e alle nuove sfide poste dall'economia globale. 

Di ciò deve tener conto la Scuola, chiamata, oggi più che un 
tempo, ad intercettare la domanda di formazione dei giovani 
e ad offrire risposte alle esigenze del mondo del lavoro e della
produzione.

Nell’anno scolastico 2011/2012 l’Ufficio Scolastico Regionale ha 
sostenuto e sviluppato un sistema di relazioni sempre più
organico ed integrato, formalizzato attraverso una serie di 
accordi e intese, che hanno reso più solido e stabile il modello 
di partnership.



Accordi e protocolli di intesaAccordi e protocolli di intesa

con la Regione Liguria, l’Università degli Studi di Genova, Centri 

di ricerca, Enti ed Associazioni, Fondazioni, Musei 

e Centri culturali, scientifici e di ricerca 

mirati alla definizione di obiettivi comuni e perseguibili, di

interventi e azioni realizzabili sul territorio per

indirizzare gli studenti verso scelte motivate e

consapevoli e per costruire un sistema plurale di

opportunità di sviluppo professionale per dirigenti

scolastici e docenti. 



In In particolareparticolare……



…… con la Regione Liguriacon la Regione Liguria

- Rete degli Istituti Professionali della Liguria e formazione per i 
docenti in percorsi di istruzione e formazione professionale;

- Progetto Web in cattedra ed il Progetto Scuola Digitale;

- Progetto Imparo italiano in Liguria - istruzione per adulti 
immigrati  - nelle quattro province liguri (certificazione, 
formazione docenti, pubblicazioni);

- Progetto ALCOTRA (potenziamento dell’apprendimento della 
lingua francese in province frontaliere);

- Tavolo Interistituzionale con Protezione Civile per formazione 
docenti e dirigenti su temi di protezione civile;

- Progetto ARPAL su ambiente e statistica;

- Gruppo di lavoro di didattica delle scienze integrate.



…… con la Provincia di Genovacon la Provincia di Genova

- Orientamento (Progetti Arios, Orions, Oris);

- Adopt a Ship (in collaborazione con Genoa Port

Center e Facoltà di Economia);

- Formazione per Mediatori Linguistici e 

Culturali di Genova e della Provincia 

sull’orientamento e la riforma;

- Formazione per famiglie e studenti di altra 

cittadinanza su orientamento e riforma.



…… con il con il MU.MAMU.MA. (Museo del Mare . (Museo del Mare GalataGalata))

Protocollo di intesa, a seguito del quale sono stati 

organizzati:

- seminario conclusivo per docenti italiano L2 (anche in 

collaborazione con Facoltà di Lingue e Letterature straniere 

e Scienze della Formazione - 22 maggio 2012)

- seminario di formazione per dirigenti scolastici 

sull’integrazione (24 maggio 2012)

- attività didattica con le scuole di ogni ordine e grado



…… con Palazzo Ducale con Palazzo Ducale 

Fondazione per la CulturaFondazione per la Cultura

Per la manifestazione internazionale 

LA STORIA IN PIAZZA

Per il Progetto di valorizzazione delle 
bellezze artistiche di Genova

“Città per la Cultura”



Il progetto sostiene un’intuizione molto apprezzata: 

la Direzione Generale coinvolge frequentemente i dirigenti

Scolastici e loro collaboratori a visitare siti di interesse artistico 

e  architettonico, mostre e iniziative culturali, 

per sottolineare l’esistenza di una serie di luoghi e di eventi da

conoscere e scoprire, da poter eventualmente inserire 

all’interno delle opportunità che  ogni Istituzione scolastica 

integra  nella propria offerta formativa agli studenti. 

E’ il caso della recente visita riservata alla mostra di Van Gogh

all’affascinante Palazzo della Meridiana, uno dei Rolli, 

che il Gruppo Viziano di Genova ha acquistato e restaurato con

gusto e signorilità.



…… e poi ancora cone poi ancora con

Confindustria, Banca d’Italia, Fondazione 

Edoardo Garrone e Autorità Portuali.

Gli accordi intercorsi con tali Soggetti hanno 

permesso di promuovere numerose iniziative 

di stage sotto l’egida dei progetti “Docenti in 

azienda” e “Studenti in azienda”



Fondazione GarroneFondazione Garrone

“Genova Scoprendo”, un percorso educativo per

comunicare e trasmettere la conoscenza del territorio e

del patrimonio storico, artistico e culturale della città a

studenti del 1° e del 2° ciclo;

“Tech to school”, un percorso formativo per avvicinare

i ragazzi delle scuole secondarie di II grado alle materie 

scientifiche e di far conoscere loro realtà di eccellenza

della ricerca e dell’industria nell’ambito del territorio

ligure. 



Confindustria di GenovaConfindustria di Genova

- Progetto La tua idea di impresa

- Progetto Stage in azienda

- Progetto CTS in laboratorio

per sostenere il protagonismo e l’autoimprenditorialità degli 
studenti;

per diffondere nelle scuole la conoscenza del mondo del lavoro;

per riflettere sul valore della collegialità come strumento per 
incoraggiare negli allievi l’acquisizione delle competenze;

per creare occasioni di incontro e di scambio con le Imprese del
territorio.



Banca dBanca d’’ItaliaItalia

incontri e visite per Dirigenti scolastici, Docenti ed 

allievi all’interno delle sedi

Incontri informativi/formativi con gli studenti;

Seminari provinciali per docenti su tematiche di 

educazione economico-finanziaria e di financial

literacy (maggio 2012)

Gruppo di lavoro di didattica di storia, economia e 

diritto



Per una Per una governancegovernance sostenibilesostenibile

La ricchezza delle esperienze realizzate, nonché

il know how e la professionalità acquisiti da 

tutti i soggetti coinvolti, rendono oggi 

possibile disporre di un patrimonio di risorse 

su cui innescare un processo di ricerca e di 

innovazione e sul quale costruire, anche in 

futuro, un modello sostenibile di governance.



Un utile strumento di lavoro: 

Progetto AlmaDiploma e AlmaOriéntati

All'indagine, condotta da AlmaDiploma, per

- fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università; 

- facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro; 

- agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato; 

- ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro; 

- fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi  
formativi offerti. 

ha aderito oltre il 50% degli istituti secondari di secondo grado della Liguria.

Circa 3.800 studenti hanno compilato il questionario.

Dai dati (aprile 2012) emerge:

- il grado di soddisfazione degli studenti  per la scelta della scuola superiore;

- la partecipazione a stage e tirocini in misura superiore alla media nazionale 
(punto di forza);

- sotto la media le esperienze di mobilità all'estero (punto di debolezza).

Per dirigenti scolastici e loro collaboratori è stato organizzato un Seminario di 
formazione residenziale (gennaio 2012)



Un esempio di collaborazione tra UniversitUn esempio di collaborazione tra Universitàà e e 

USR Liguria per valorizzare il meritoUSR Liguria per valorizzare il merito
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Prima edizione del Certamen Ligusticum

per studenti del quarto e del quinto anno degli Istituti 

superiori - giovedì 19 aprile 2012

95 candidati (14 da fuori regione)

Progetto pilota Certificazione Linguistica in Latino

(martedì 29 maggio 2012):

18 Istituti

279 candidati:           189 livello base

90 livello avanzato



Un particolare impegno Un particolare impegno 

della Deliverydella Delivery

La formazione  del personale 

nell'ottica del miglioramento 

continuo del sistema



Tematiche 

I temi sviluppati sono stati quelli della didattica

per competenze e della didattica laboratoriale,

che coinvolgono aspetti progettuali e decisionali

propri di tutte le Istituzioni scolastiche del 1° e

del 2° ciclo e caratterizzanti la funzione e le

responsabilità delle diverse figure professionali

all’interno della scuola. 
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Gruppi di lavoro sulla didattica delle discipline

1. C.L.I.L.: (45 membri) Maria Anna Burgnich

2. Discipline classiche (53 m.): Aureliano Deraggi

3. Filosofia (25 m.): Graziella Arazzi

4. Italiano (38 m.): Anna Maria Parodi

5. Lingue straniere (53 m.): Gloria Rossi

6. Matematica (31 m.): Laura Capelli

7. Scienze integrate (31 m.): Giovanni Gimelli

8. Storia, economia e diritto (40 m:): Benedetto Maffezzini

Docenti partecipanti ai gruppi regionali: 295
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Formazione per i DocentiFormazione per i Docenti

- Seminari di formazione ad ottobre 2011 sulle 

competenze e sui C.T.S.;

- Seminario di formazione per Docenti di scuola 

secondaria di primo grado sulle competenze 

(febbraio-aprile 2012);

- Docenti neoassunti: La riforma della secondaria di 

secondo grado … e non solo (ultima settimana di 

aprile 2012);

- Seminari provinciali per referenti Orientamento;

- Seminari provinciali per referenti Riforma



Formazione per i Dirigenti scolastici

Le tematiche sono state affrontate nell'ottica delle

responsabilità organizzative e gestionali dei Dirigenti

scolastici, in quanto il Dirigente stesso è promotore di

innovazione e di ricerca, leader educativo chiamato ad

utilizzare la progettualità e a supportare il percorso di

potenziamento dell’autonomia scolastica, al fine di

ottimizzare al meglio l'offerta formativa e rispondere,

in maniera adeguata, ai bisogni rilevati nel contesto in 

cui la scuola deve operare.



Nel prossimo anno scolasticoNel prossimo anno scolastico

Iniziative ed attività

volte al  miglioramento 

dell’offerta alle scuole 

e alla valorizzazione 

della partnership

della Delivery Unit Regionale



1. Internazionalizzazione della scuola ligure

Attivazione del Gruppo di Lavoro per la Progettazione

Europea ed Internazionale, costituito allo scopo di

- analizzare e valutare le opportunità offerte dai

Programmi europei e transfrontalieri;

- effettuare la ricerca di contatti e la creazione di

accordi e reti transnazionali; 

- curare la progettazione europea e transfrontaliera;

- realizzare attività di formazione rivolta a Dirigenti 
scolastici, personale docente e non docente.



2. Elaborazione e pubblicazione di un

nuovo Catalogo regionale di “buone

pratiche” (U.D.A., progettazioni

educative etc.)



3. Con Autorità Portuale di La Spezia e Scuola 

Nazionale Trasporti e Logistica (CONSHIP Italia e 

Tarros) – nuovi partner della Delivery

�Due giornate di formazione per dirigenti 

scolastici e docenti su le tematiche relative 

all’economia del mare, all’orientamento; 

proposte per l’istituzione di C.T.S. nelle 

Istituzioni scolastiche; informazioni e 

valorizzazione dell’I.T.S. spezzino.
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4. Iniziative di formazione settembre/ottobre 2012

per Docenti e Dirigenti scolastici:per Docenti e Dirigenti scolastici:

giovedì 6 settembre 2012 – intera giornata

Seminario di restituzione del Corso di Formazione per 

docenti di scuola secondaria di primo grado sulle competenze 

ottobre o novembre:ottobre o novembre:

-- Convegno sugli Istituti Comprensivi e sul curricolo verticale

sia per Dirigenti e sia per Docenti;

- seminario sulla Cultura della Valutazione, sull’utilizzo dei 

dati “di ritorno” delle prove INVALSI e sul cosiddetto “valore 

aggiunto”, con la partecipazione del dott. Roberto Ricci 

(responsabile nazionale SNV-INVALSI)
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per Dirigenti scolastici:per Dirigenti scolastici:

settembre (data da destinarsi): 

incontro di formazione per dirigenti scolastici neoassunti 1° e 

2° ciclo su tematiche varie (sul fronte dell’organizzazione e 

del supporto alla didattica: riforma, competenze, Indicazioni 

Nazionali etc.; sul fronte giuridico-amministrativo:

contenzioso, responsabilità dirigenziali etc.)

martedì 2 ottobre 2012 – intera giornata 

Tecniche del Metodo della Narrazione e della Riflessione 

(M.N.R.) per la conduzione delle riunioni degli Organi 

Collegiali.

giovedì 18 ottobre 2012 – intera giornata

Progetto SGOLC (modello europeo di training per gli School

Leaders - concetti chiave: learning community e governance)



ABCDABCD--ORIENTAMENTIORIENTAMENTI

1414--16 novembre 2012 16 novembre 2012 –– Fiera di GenovaFiera di Genova

Il Salone presenterà quest’anno, con il consueto sostegno del

MIUR, un ricchissimo programma centrato sulle nuove

tecnologie e su Scuole 2.0. 

L’USR Liguria coglierà, come ogni anno, l’occasione per essere

presente con suoi Convegni, Seminari, Workshops, gestiti

autonomamente e direttamente oppure condivisi con i partner

della Delivery Unit, anche allo scopo di intrecciare nuovi contatti

e rapporti con gli Enti Locali, le Istituzioni, gli Imprenditori e le

molte Associazioni del territorio, e non solo, presenti all’evento.



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

aureliano.deraggi@istruzioneliguria.itaureliano.deraggi@istruzioneliguria.it

tel. 0108331246


