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ABCD + ORIENTAMENTI 2013:  

le iniziative del M.I.U.R. e dell’U.S.R. per la Liguria 
 

L’edizione 2013 del Salone si sviluppa su cinque grandi focus: l’innovazione 
tecnologica, il turismo e la mobilità giovanile, la formazione, le campagne 
educative e l’infanzia.  
All’interno di questi, l’U.S.R. per la Liguria, in sinergia  con il M.I.U.R. ed in 
collaborazione con alcuni suoi partner sul territorio, propone una serie di 
approfondimenti tematici di seguito descritti. 
 

A) Internazionalizzazione e mobilità 
 
Convegno “Waiting for Erasmus +” 
In attesa dell’imminente avvio di Erasmus +, il nuovo programma europeo a 
supporto di istruzione, formazione, gioventù e sport, l'USR Liguria intende 
sensibilizzare dirigenti scolastici e docenti sulle opportunità offerte dalla 
cooperazione transnazionale. 
La partecipazione ai  progetti europei rappresenta, infatti, un’occasione per 
rafforzare l’efficacia e la qualità del nostro sistema di istruzione e formazione e 
per favorire l’acquisizione  di quelle abilità e competenze richieste dal mercato 
del lavoro. 
Il convegno offre uno spazio di riflessione e di confronto su alcuni temi forti del 
nuovo programma, quali la cooperazione tra istituzioni educative, aziende, 
autorità regionali ed organizzazioni; la mobilità del personale della scuola e degli 
studenti; il potenziamento delle iniziative di eTwinning per collegare le scuole via 
internet; la cittadinanza europea 
 

B) Innovazione tecnologica, didattica e metodologica  
 
Seminario Problem Posing & Solving  
 
Il Progetto “PP&S100 - Problem Posing & Solving For 100 teachers”  si inserisce tra 
le iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e dirette a sostenere le molteplici innovazioni che hanno interessato, in 
particolare, gli ordinamenti dell’istruzione secondaria di secondo grado.  
Lo scopo del progetto, infatti, è quello di concorrere a concretizzare il 
cambiamento prospettato a livello normativo con il passaggio dai programmi 
ministeriali d’insegnamento alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee 
Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali.  
Il progetto mira ad attivare, nell’ottica interdisciplinare della cultura del problem 
posing&solving, un confronto collettivo su percorsi innovativi per l'acquisizione di 
precise conoscenze, abilità e competenze riconducibili all’ambito degli 
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insegnamenti della matematica e dell’informatica. 
 
Seminario sull’insegnamento delle Discipline non Linguistiche in CLIL e le 
attività formative previste dal MIUR 
Organizzato da USR Liguria e USR Piemonte, il seminario interregionale, rivolto a 
Dirigenti scolastici e docenti, è dedicato all’insegnamento delle discipline non 
linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL e ai nuovi Piani di Formazione 
previsti dal MIUR. 
 
Tecnologie didattiche a scuola: buone pratiche e istruzioni per l’uso. Pier 
Cesare Rivoltella a confronto con alcune esperienze liguri. 
I media, tutti i media, particolarmente i nuovi media, non hanno bisogno di 
essere "insegnati". Da questo punto di vista essi sono autoalfabetizzanti, ma 
soprattutto sono assolutamente congeniali rispetto agli stili di comportamento dei 
più giovani.  
Il lavoro dei docenti può essere, invece, pensato in altra direzione: rispetto ai 
media e ai nuovi media in particolare, alla scuola si chiede di parlarne, insegnare 
la riflessione, educare alla responsabilità.  
Ad un anno di distanza dal seminario che, alla Fiera di Genova, aveva visto la 
partecipazione di un folto pubblico di dirigenti scolastici, docenti, operatori 
scolastici, docenti universitari, ricercatori e formatori impegnati sul fronte delle 
tecnologie, il prof. Rivoltella continua il lavoro di approfondimento sull’utilizzo 
didattico delle nuove tecnologie.  
 
Un laboratorio in cui creare giochi e storie. Metodi e strumenti innovativi 
di ludo didattica 
Si tratta di un progetto che, partendo dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola 
primaria fino alla scuola di primo grado, è tutto teso a creare giochi per 
sviluppare le abilità di base, la creatività, la fantasia, l’ingegno e l’immaginazione 
a scuola, con la “pretesa” di insegnare a rappresentare la realtà attraverso codici 
e simboli. Il gioco nasce proprio dalla fantasia e così si concretizza.  
 
La formazione di base del docente di scienze motorie e di educazione fisica 
oggi  
L'Insegnante specialista e la progettazione per competenze in Educazione Fisica. 
La preparazione universitaria e la preparazione di un percorso di Motricità per la 
vita. I passi per giungere all'Educazione Fisica che vogliamo. 
 

C) Migrazioni ed intercultura 
 
Teen agers parlano di migrazioni al museo, usano le immagini per esprimere 
le loro opinioni e le condividono su blog, social network e app. 
Presentazione del Progetto Foot or Root al Galata Museo del Mare di Genova 
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Il progetto Foot or Root  affronta il tema delle migrazioni. E’ rivolto alle scuole 
secondarie di secondo grado e si propone di far conoscere il Galata Museo del 
Mare come un luogo “neutrale” in cui raccogliere informazioni sulla storia delle 
migrazioni passate e parlare di quelle attuali. 
Obiettivo è quello di accrescere negli studenti la consapevolezza della realtà 
storica delle migrazioni degli Italiani nel secolo scorso e degli eventi 
contemporanei e per far vivere il museo come luogo pubblico e sicuro, nel quale 
essere cittadini attivi e consapevoli.  
 
Ricerca sociologica sugli studenti immigrati  
In collaborazione con l’UCIIM Regionale verrà presentata una ricerca sociologica 
sugli studenti immigrati delle classi terze, quarte e quinte di otto istituti 
professionali e tecnici della provincia di Genova. I risultati della ricerca sono 
descritti in un pubblicazione e in un video documentario, formato Dvd, dal titolo 
“Il mondo a Genova: la scuola che accoglie”. 
 

D) Star bene a scuola  
 
Impariamo a restare sani: la promozione della salute nelle scuole 
L’incontro tocca alcuni temi chiave, quali la comunicazione efficace con gli 
adolescenti e i giovani; i comportamenti di dipendenza e il sostegno alla 
genitorialità; il concetto di benessere, gli stili di vita e di salute riproduttiva.  
 

E) Orientamento 
 
Forum Internazionale dell’Orientamento “Orientare al futuro: i giovani e i percorsi 
di occupabilità”. Un ormai tradizionale appuntamento genovese per scoprire, 
anche a livello internazionale, le opportunità di lavoro e le più significative 
tendenze del mondo produttivo. 
 
Ori Senior e Ori Junior. Continuano con la Provincia di Genova, in ognuna delle 
serate di Salone, gli incontri di orientamento con i genitori, una iniziativa molto 
attesa, molto apprezzata e molto frequentata dalle famiglie. 
 
La  SOCIETA’ DANTE  ALIGHIERI  (Comitato di Genova) aiuta studenti, genitori 
ed insegnanti ad orientarsi nelle professioni del settore portuale con il prof. ing. 
Fabio Capocaccia, già Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Genova e 
attualmente Presidente dell’Istituto Nazionale delle Comunicazioni. 
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Quadro sinottico completo delle iniziative  
 
 

 
data 

 
ora 

 
Iniziativa 

 
Promotore 

 
 

 
note 

 
luogo 

 
 

9,00-18,00 

Convention nazionale  
Alternanza scuola-

lavoro 

MIUR, Regione 
Liguria, INDIRE, 
Confindustria, 

OO.SS. 

  
 

 
 

9,30-13 

PP&S  -  Progetto 
PROBLEM POSING & 

SOLVING 

MIUR - Direzione 
Generale 

ORDINAMENTI 

Direzione 
Generale 

ORDINAMENTI 
Preside 

Brancaccio 

 
 

Sala T 
 

 
 
 

14,30-17,30 

Forum Internazionale 
dell’Orientamento 

“Orientare al futuro: i 
giovani e i percorsi di 

occupabilità” 
Workshop: 

Orientamento e 
nuove tecnologie 

IX Commissione 
Istruzione, 

Formazione, 
Lavoro della 

Conferenza delle 
Regioni e delle 

Province Autonome 
Regione Liguria 

  

 
14,00-16,30 

"TECNOLOGIE 
DIDATTICHE A 

SCUOLA: 
BUONE PRATICHE E 

ISTRUZIONI PER 
L'USO" 

 
USR Liguria e 

D.I.S.A.L. 
 

D.I.S.A.L. 
Dir. Sc.  
Giacomo 
Bonopane 

 
Sala T 

 

 
 

15,00-18,30 

 
Scuol@2.0 :  

così è se vi pare! 

MIUR 
Dir. Gen. Studi 

Statistica e Sistemi 
informativi 

Riservato a 
dirigenti e docenti 

del Progetto 
Scuol@2.0 

 
 

 
16,45 -
18,30 

Il mondo a Genova 
Progetto Intercultura 

 

USR Liguria e 
U.C.I.I.M. 

 

U.C.I.I.M. 
prof.ssa Verri 

 
Sala T 

 

 
 

 
 
 
 
 

Mercoledì 
13/11 

 
16,00-18,30 

Ori Senior 
Ori Junior 

Provincia 
di Genova e USR 

  

 
 

ora 
 

Iniziativa 
 

Promotore 
 
 

 
note 

 
luogo 

 
 
 

09,30-
13,00 

 
Forum Internazionale 

dell’Orientamento 
“Orientare al futuro: i 
giovani e i percorsi di 

occupabilità” 
 

IX Commissione 
Istruzione, 

Formazione, Lavoro 
della Conferenza 

delle Regioni e delle 
Province Autonome 

Regione Liguria 

  

 
data 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

09,30-
 

CONSIP  
MIUR 

Dir. Gen. Studi 
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11,30 Evento da definire Statistica e Sistemi 
informativi 

 
 

10,00-
13,00 

 
Impariamo a restare 
sani: la promozione 

della salute nelle 
scuole 

 

 
USR Liguria e 

ASL 3 Genovese 
 

 
ASL 3 Genovese 

Dott. Claudio 
Culotta 

 
 

Sala T 
 

 
14,00-
16,00 

Scuol@2.0 :  
così è se vi pare! 

Metodi, spazi e tempi 
dell’apprendimento 

MIUR 
Dir. Gen. Studi 

Statistica e Sistemi 
informativi 

Riservato a 
dirigenti e 
docenti del 

Progetto 
Scuol@2.0 

 
 

 
 
 
 

14,30-
17,30 

 
Forum Internazionale 

dell’Orientamento 
“Orientare al futuro: i 
giovani e i percorsi di 

occupabilità” 
 

Workshop tematici 

IX Commissione 
Istruzione, 

Formazione, Lavoro 
della Conferenza 

delle Regioni e delle 
Province Autonome 

Regione Liguria 
 

  

 
14,30-
18,30 

La formazione di base 
del docente di scienze 

motorie e di 
educazione fisica oggi 

 

 
CONI e USR 

  
Sala F 

 
 

16,30-
18,30 

Scuol@2.0 :  
così è se vi pare! 

Scelte tecnologiche 

MIUR 
Dir. Gen. Studi 

Statistica e Sistemi 
informativi 

Riservato a 
dirigenti e 
docenti del 

Progetto 
Scuol@2.0 

 

 
 

14,30-
16,30 

Progetto E.T. 
scuola a distanza 

 
In viaggio con la rete 

 

 
USR Liguria e 
RETE SCUOLE 
TECNOLOGIE 

RETE SCUOLE 
TECNOLOGIE 

Preside Lia 
Zunino 

 
Sala T 

 

 
 
 
 

Giovedì 
14/11 

 
16,00-
18,30 

Ori Senior 
Ori Junior 

Provincia 
di Genova e USR 

  

 
 

 
data 

 
ora 

 
Iniziativa 

 
Promotore 

 
 

 
note 

 
luogo 

 
 
 

 
9.30 – 
13.00 

 
 

Waiting for Erasmus + 
 

 
USR Liguria 

 
- 

 
Sala R 
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09,30-
13,00 

 
 

Scuol@2.0 :  
così è se vi pare! 

Scelte tecnologiche 

 
 

MIUR 
Dir. Gen. Studi 

Statistica e Sistemi 
informativi 

Riservato a 
dirigenti e 
docenti del 

Progetto 
Scuol@2.0 

 
Invitate le 

scolaresche 
liguri di Istituti 

sec. II grado 

 
 

 
9,30-12 

L’Insegnamento delle 
Discipline non 

Linguistiche in CLIL  e 
le attività formative 
previste dal MIUR 

USR Liguria e 
USR Piemonte 

 
- 

 
Sala T 

 
11,00-
14,00 

Incontro con i 
Dirigenti scolastici 

degli Istituti 
secondaria II gr. della 
Provincia di Genova 

 
Provincia di Genova 

  
 

 

14,30-
16,00 

 
Progetto Foot or Root 

USR Liguria e 
Museo del Mare 

Galata (GE) 

Museo del Mare 
Galata (GE) 

Dott.ssa Rocchi 

 
Sala T 

 
 
 
 
16,30-18,30 

 
 

Orientamenti 
professionali nel 
settore portuale 

 
USR Liguria 

Società Dante 
Alighieri 

Delegazione della 
Liguria 

Società Dante 
Alighieri 

Delegazione 
della Liguria 

Preside 
Salvatore Di 

Meglio 

 
 
 

Sala T 

16,00-
18,30 

Ori Senior 
Ori Junior 

Provincia 
di Genova e USR 

  

 
 
 
 
 

Venerdì 
15/11 

 
20,00-
23,00 

 
La notte dei talenti 

Regione Liguria e 
USR 

  

 
 


