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Imparare a scegliere. 
Competenze, responsabilità e prospettive professionali  
del Dirigente scolastico nella Scuola dell’Autonomia 

 

Iniziativa regionale di formazione per Dirigenti scolastici neoassunti 
 

1^ giornata 
 

Mercoledì 20 febbraio 2013 – ore 9,30-16,30 
Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale di Genova 
(ingresso da piazza Matteotti, lato sinistro a fianco della scala di accesso) 
La gestione di un Istituto scolastico. Il significato della narrazione di una 
esperienza: le testimonianze di quattro dirigenti scolastici e la sintesi di un 
esperto  
A partire dalla narrazione di alcune esperienze di gestione, vengono evidenziati gli  aspetti 
essenziali della professione, trasversali alle diverse tipologie di Istituto, e si offrono 
suggerimenti in merito ad alcuni supporti pedagogici di riferimento per il leader educativo 
(contestualizzazione del ruolo). 

Mattino – 4 ore (9,30-13,30)  
ore 09,30 

Introduzione del Direttore Generale, Giuliana Pupazzoni 
 

Saluto di Maria Fontana Amoretti, Responsabile del Servizio didattica ed eventi 
culturali di Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
 

ore 10,00 

Maria Garlando, Dirigente scolastico dell’I.C. Valle Stura - Genova) 
 

Dirigere un Istituto Comprensivo 
Maria Garlando, Dirigente scolastico dell’I.C. Valle Stura - Genova 
 

ore 10,45 

Dirigere un Liceo 
Enrico Bado, Dirigente scolastico del Liceo Classico “Colombo” di Genova 
 

Pausa 
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ore 11,45 
Dirigere un Istituto Tecnico 
Wladimiro R. Iozzi, Dirigente scolastico dell’I.T. dei Trasporti e Logistica “S. Giorgio” 
di Genova 
 

ore 12,30 

Dirigere un Istituto Professionale 
Angela Pastorino, Dirigente scolastico dell’I.P. per il Commercio e il Turismo “Caboto” 
di Chiavari – Ge 
 

Dibattito 

 
Pausa pranzo - esercitazione didattica degli allievi dell’Istituto Alberghiero “N. 
Bergese” di Genova 
 

Pomeriggio - 2 ore (14,30-16,30) 
 

ore 14,30 

Una fondamentale competenza del Dirigente scolastico: gestire il presente 

pensando al futuro 

Rosario Drago, esperto 

Dibattito 
 

2^ giornata 
 

lunedì 11 marzo 2013 – ore 9,30-13,30 
Aula Magna dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e Logistica Nautico San Giorgio di 
Genova (calata Darsena) 
 

Il valore e il senso della norma come supporto alla governance della Scuola 
La connessione tra il punto di vista pedagogico-organizzativo e il punto di vista giuridico si 
riscontra nell'attribuzione al Dirigente scolastico del potere di gestione unitaria 
dell'istituzione.  

ore 09,30 - 1^ parte 
Ruolo e competenze del dirigente scolastico nel quadro complessivo dell’autonomia 
Giorgio Lembeck, Procuratore dello Stato – Genova 
 

ore 11,30 - 2^ parte 
Il contenzioso del lavoro e la difesa nelle varie sedi 
Giorgio Lembeck, Procuratore dello Stato – Genova 
 

Pausa pranzo - esercitazione didattica degli allievi dell’Istituto Alberghiero “N. 
Bergese” di Genova 
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N.B. : alle ore 15,00 si terrà, nella stessa sede, la Conferenza di servizio di tutti i 
Dirigenti scolastici liguri e loro Collaboratori. Seguirà una apposita nota in merito a 
cura di questa Direzione Generale. 
 

3^ giornata 
 

giovedì 21 marzo 2013 – ore 9,30-16,30 
Aula del Consiglio Provinciale di Genova (ingresso da largo Lanfranco – piazza 
Corvetto) 
 

Leadership educativa per l’innovazione e l’integrazione  
Nel quadro complessivo delle sue responsabilità e delle sue competenze di gestione 
dell’Istituto, al Dirigente scolastico compete di porre particolare attenzione  

- al curricolo per competenze, anche alla luce di metodi e strumenti didattici innovativi, 
- all’integrazione di tutti gli studenti, condizione di pari opportunità, di valorizzazione 

delle eccellenze e di sostegno a chi è in difficoltà. 
 

Mattino – 4 ore (9,30-13,30) 
 

ore 9,30 

Coordinare l’attività collegiale nella direzione del curricolo per competenze 

(1^ parte). 

Introduzione alla narrazione di alcune esperienze di utilizzo delle tecnologie per la 

didattica 
Cristina Bonaglia, Dirigente scolastico I.S. Fermi di Mantova 
 

ore 10,00 

Narrazione di esperienze di utilizzo delle tecnologie per la didattica  
a cura di Docenti esperti 
 

ore 11,30 

Coordinare l’attività collegiale nella direzione del curricolo per competenze 

(2^ parte). 

Il ruolo delle tecnologie per un nuovo e diverso approccio alle conoscenze 
Cristina Bonaglia, Dirigente scolastico I.S. Fermi di Mantova 
 

Dibattito 
 

Pausa pranzo - esercitazione didattica degli allievi dell’Istituto Alberghiero “N. 
Bergese” di Genova 
 

Pomeriggio - 2 ore (14,30-16,30) 
 

ore 14,30 

Integrazione: compiti e responsabilità del Dirigente scolastico 
Roberto Pozzar, esperto 
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4^ giornata 
 

Mercoledì 17 aprile 2013 – ore 9,30-16,30 
Aula del Consiglio Provinciale di Genova (ingresso da largo Lanfranco – piazza 
Corvetto) 
 

Valutazione come elemento imprescindibile della professione di dirigente 
Il lasciarsi troppo coinvolgere dall’ansia delle “urgenze per il presente e per il contingente” fa 
correre il rischio di applicare all’impegno professionale una sorta di “vision strabica”. Essa può 
indurre a delegare gli indirizzi di politica scolastica e a mettere a fuoco con difficoltà la 
necessità di assumere in prima persona un compito educativo. Da qui l’esigenza di una ben 
articolata e continua valutazione del proprio operare e di un frequente “riposizionamento” 
rispetto alle scelte di fondo. 
 

Mattino – 4 ore (9,30-13,30) 
 

ore 9,30 

Valutazione del Dirigente scolastico e valutazione di Istituto. 

Donatella Poliandri, Responsabile del Progetto Valutazione e Miglioramento INVALSI 
e Sara Romiti, Ricercatrice INVALSI 

 

Dibattito 
 

Pausa pranzo - esercitazione didattica degli allievi dell’Istituto Alberghiero “N. 
Bergese” di Genova 
 

Pomeriggio - 2 ore (14,30-16,30) 
 

ore 14,30 

Un progetto di valutazione di Istituto 

Giuseppe Strada 

Dirigente scolastico I.T.S. Luca Pacioli – Crema (CR) 
 

ore 16,15 

Conclusioni a cura del Direttore Generale 
 
 


