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DOCUMENTO “LA BUONA SCUOLA IN LIGURIA” 

 

Il Nucleo “La Buona Scuola”  dell’USR Liguria, costituito con D.D.G. n. 6955 del 29 

settembre 2014, risulta composto da Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, docenti, 

personale ATA.  

Nella  seduta di insediamento, il 2 ottobre 2014, sono state definite le linee di 

lavoro,  strutturate su più direttrici, finalizzate sia all’acquisizione dei contributi da parte dei 

componenti il Nucleo stesso, sia dei contributi delle istituzioni scolastiche e del territorio. 

Le scuole sono state invitate a trasmettere all’U.S.R. per la Liguria i documenti e i 

contributi prodotti, in modo da elaborare un quadro d’insieme che potesse essere il più 

rappresentativo possibile delle diverse realtà professionali.  

Sono state inoltre definite le modalità di partecipazione al Salone ABCD-

Orientamenti, tradizionale appuntamento dell’orientamento e della formazione presso la 

Fiera di Genova, nonché ulteriori forme di sensibilizzazione.  

Inoltre, è stato organizzato un incontro con i “partner istituzionali”  per raccogliere 

non solo pareri e suggerimenti, ma anche documenti e contributi che gli stessi Partner 

hanno offerto con il consueto e sempre molto gradito spirito di collaborazione. 

Il lavoro del Nucleo è stato caratterizzato da una specifica tempistica: 

Circolare alle scuole liguri ed invio schede 

per la consultazione 

22 settembre 2014 

Prima convocazione  Nucleo Regionale di 

Supporto 

2 ottobre 2014- ore 14,30 

Incontro con i partner del Territorio (Enti, 

Associazioni, Fondazioni …) 

15 ottobre 2014  

Restituzione schede da parte delle scuole 13 ottobre 2014  

Incontri per sottogruppi del Nucleo 

Regionale di Supporto 

dal 3 ottobre al 5 novembre 2014 

Restituzione schede da parte dei singoli 

membri del Nucleo e da parte dei partner 

6 novembre 2014  
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Ultima convocazione Nucleo di Supporto 10 novembre 2014  

Invio al Ministero del report finale sulla 

consultazione regionale 

14 novembre 2014 

 

Sono pervenuti 74 contributi da parte delle istituzioni scolastiche, su 146 presenti 

nel territorio ligure, corrispondenti ad una percentuale intorno al 51%, ai quali vanno 

aggiunti quelli dei dirigenti scolastici e delle Associazioni professionali (UCIIM,  AIIG -

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, INSMIL – Istituto Nazionale per la Storia del 

Movimento di Liberazione), dell’Associazione Centro in Europa (Proposte per rendere 

ordinario l’insegnamento della cittadinanza europea nella scuola) e Istituzioni scolastiche 

in rete. Particolarmente articolato il contributo delle Wikischool (don Milani di Genova, Città 

Pestalozzi di Firenze, Rinascita Livi di Milano). 

Il 21 ottobre 2014, a Savona, è stato promosso ed organizzato un incontro dibattito, 

alla presenza del Capo di Gabinetto del Ministro, dott. Alessandro Fusacchia, incontro al 

quale hanno partecipato circa 200 persone. 

Il 6 novembre 2014,  in occasione del Salone ABCD–Orientamenti sono stati 

organizzati, in collaborazione con la Regione Liguria, due incontri con le Consulte degli 

Studenti e con le Associazioni dei Genitori, cui ha partecipato il dottor Francesco 

Luccisano, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro. A tali incontri erano presenti circa 

150 studenti e i rappresentanti delle principali associazioni. 

Il Nucleo ha inoltre organizzato il proprio lavoro strutturandosi in sottogruppi, 

dedicati ai seguenti macro argomenti: 

1. docenti (precariato, carriera, valutazione…) e organico funzionale (stabilità del team 

docente, organizzazione dell’offerta formativa…); 

2. scuola digitale e nuove alfabetizzazioni: formazione e nuove competenze dei 

docenti; 

3. la «buona scuola» per la «buona occupazione»: orientamento, alternanza scuola 

lavoro e apprendistato per contrastare dispersione ed abbandono scolastico, 
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attraverso sinergie con Enti, mondo del lavoro e territorio (operazione di 

«rammendo» tra scuola e società); 

4. autonomia, valutazione dei risultati, miglioramento del sistema; dirigente scolastico 

e riordino degli Organi Collegiali: funzioni, competenze, compiti e sinergie. 

Il presente documento è stato redatto dallo Staff del Direttore Generale dell’USR 

Liguria, sulla scorta dei materiali pervenuti e delle attività realizzate.  

Diverse iniziative sono poi state realizzate direttamente dalle singole istituzioni 

scolastiche e riportate nei rispettivi siti.  

Tutte le province liguri sono state coinvolte nella consultazione. 

La Consultazione è parsa uno strumento interessante ed apprezzato di 

coinvolgimento della società civile, non solo per gli “addetti ai lavori”.  

A livello regionale si sono raccolti significativi contributi e quelli a più forte 

connotazione critica hanno, comunque, denotato informata e consapevole volontà 

partecipativa.  

Sullo specifico delle idee guida contenute nel documento, si evidenzia sicuramente 

una generale condivisione di obiettivi, sui quali peraltro si intende portare alcune 

riflessioni: 

1. l’ipotesi di superare il fenomeno del precariato attraverso l’assunzione dei 150.000 

docenti avrebbe come immediata conseguenza l’azzeramento di tutti i posti vacanti 

e disponibili, che in questo modo risulterebbero “stabilizzati”, ma non sancirebbe 

l’eliminazione del “precariato temporaneo”, cioè della necessità di ricorrere a 

docenti in caso di sostituzioni brevi. La costituzione di un organico funzionale 

dovrebbe poter significare la determinazione di un organico “arricchito” in termini 

quantitativi, almeno nella misura oscillante tra il dieci e il quindici per cento della 

dotazione ordinaria. Tale organico, che risulterebbe incardinato in termini di titolarità 

nell’istituzione scolastica, dovrebbe poter garantire la gestione del complesso 

dell’offerta formativa, intesa questa sia come attività didattica frontale, sia come 

realizzazione di specifiche attività e progetti deliberati dagli organi collegiali. Si 
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potrebbe ipotizzare l’utilizzo per sostituzioni brevi secondo una misura percentuale 

di ore su base annua; 

2. Connesso a tale problematica risulta essere il tema dell’orario di lavoro del 

personale docente. Nell’ottica dell’individuazione dello sviluppo 

economico/professionale, appare necessario creare le condizioni per una “reale 

visibilità” degli impegni professionali, facendo emergere quella parte di lavoro 

funzionale e propedeutica all’attività didattica (quali ad esempio preparazione 

lezioni, preparazione e correzione verifiche). Questo fatto assume particolare 

importanza nella prospettiva della realizzazione del Sistema Nazionale di 

Valutazione e di quanto previsto dalla Direttiva 11/2014.  

3. Nell’intento di sostenere il processo di miglioramento del Sistema di Istruzione e 

Formazione ligure è emersa la necessità di incoraggiare una sempre maggiore 

sensibilizzazione delle Istituzioni scolastiche verso la partecipazione ad indagini 

nazionali e internazionali relative alla verifica degli apprendimenti e della qualità 

organizzativa (OCSE-PISA, INVALSI, ALMADIPLOMA…). Dovrà essere, altresì, 

favorita la “lettura” di tali dati in relazione e a confronto con precisi elementi 

ricavabili da altre indagini istituzionali e diffuse da Enti di ricerca quali Excelsior (a 

cura Unioncamere), L’economia della Liguria. Aggiornamento congiunturale (a cura 

di Banca d’Italia, sede di Genova), IRIS (rilevazione esiti apprendimenti studenti 

universitari  al termine del primo anno - a cura dell’Università di Genova) al fine di 

elaborare Piani di Miglioramento. 

4. Risultano significativamente valide, a questo proposito, le azioni poste in essere 

con il Progetto “Aree Interne”,  che vede coinvolte diverse Istituzioni, USR, Regione 

Liguria, Enti Locali, allo scopo di attivare azioni di valorizzazione e recupero di zone 

dell’entroterra ligure, interventi  finalizzati a contrastarne l’impoverimento culturale e 

dei servizi presenti.  
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5. Il tema della disoccupazione giovanile è stato oggetto di un’attenta riflessione, dalla 

quale si è  manifestata l’esigenza di collegare sempre più strettamente scuola e 

mondo del lavoro. Sul territorio si riscontra una ormai collaudata esperienza in 

materia di orientamento; ampiamente diffusi sono  progetti di Alternanza Scuola-

Lavoro, dei quali l’USR promuove la realizzazione anche nel Licei. Ai fini del 

miglioramento dell’azione sono state enucleate alcune proposte:  

a) implementare ulteriormente, anche grazie alla ricca rete di partenariato 

multiattoriale costituitosi sul territorio, le relazioni tra Scuole, Aziende e 

Università, puntando in particolare su iniziative di startup di impresa ed 

universitarie; 

b) costituire, in collaborazione con le associazioni datoriali (Regione Liguria – 

ARSEL) una banca dati regionale di Aziende validate, disponibili a realizzare 

percorsi di Alternanza Scuola-lavoro; 

c) promuovere la realizzazione di esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-

lavoro in ambito europeo attraverso il programma ERASMUS + ed i programmi 

transfrontalieri. 

6. Risulta, infine, necessario e non più procrastinabile completare il processo di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, attraverso la riorganizzazione degli Organi 

Collegiali, adattati alle mutate esigenze culturali e sociali e, conseguentemente, 

ridefinire alcuni aspetti riguardanti il ruolo e la funzione del Dirigente scolastico.  

 

Buone Pratiche Regionali 

Protocolli d’intesa stipulati a livello regionale 

 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=82&Itemid=383  

 

Protocollo d'Intesa tra IREN Liguria e USR per la Liguria  - 15 luglio 2014 
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Protocollo d'Intesa tra Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e USR per la 

Liguria  - 31 luglio 2014 

Protocollo d'Intesa tra Circuito Cinema Genova e USR per la Liguria -  6 novembre 2012 

Accordo quadro tra Università degli Studi di Genova e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria  - 7 maggio 2014 

Protocollo d'Intesa con il Museo del Mare e della Navigazione di Genova  - 8 giugno 2011 

Protocollo d’Intesa con A.L.P.I.M. (Associazione Ligure per i Minori) per iniziative di 

contrasto alla dispersione scolastica e di inserimento a scuola di soggetti “deboli”, in 

stretta collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Genova – 11 ottobre 2012 

Protocollo d'intesa con la C.U.S.L. per la Certificazione Linguistica di Latino  - 21 maggio 

2012 

Protocollo d’Intesa con FONDAZIONE GARRONE per iniziative culturali e di orientamento 

scolastico e professionale   - 11 gennaio 2013 

Accordo tra USR e Confindustria Liguria su formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro  - 5 dicembre 2012 

Adopt a Ship – Adottiamo una nave sulle tematiche relative allo sviluppo delle professioni 

del mare e del porto- 18 novembre 2011 

Protocollo di Intesa tra Polizia di Stato ed U.S.R. Liguria sul progetto ''Web in Cattedra''  -  

6 maggio 2011 

Accordo USR e Regione Liguria. Offerta sussidiaria percorsi di istruzione e formazione 

professionale  - 9 febbraio 2011 

Sezioni primavera a.s. 2010/2011. Intesa tra U.S.R. Liguria e Regione Liguria  - 18 

gennaio 2011 

Protocollo d'intesa tra il Distretto 2030 Rotary International e l' U.S.R. per la Liguria  - 30 

marzo 2010 

Accordo di collaborazione USR – ITD CNR per attività di  ricerca e sperimentazione 

finalizzate all’uso delle tecnologie per gli studenti delle scuole liguri – 25 settembre 2013 
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Gruppi interistituzionali costituiti ultimamente con Decreti del Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Liguria 

 

- Comitato regionale dei garanti per la cultura classica (D.D.G. 6494/R.U./U del 28 

settembre 2011); 

- Gruppo Regionale Almadiploma (D.D.G. 7204/C27 del 18 dicembre 2012); 

- Gruppo Europa (2013 - partecipano: USR Liguria; Regione Liguria – Assessorato 

Istruzione, Formazione, Università; Università di Genova – DISPOS; Associazione 

Centro in Europa; Antenna Europe Direct Comune di Genova; rete ligure delle 

Scuole Polo Europa dell’Istruzione); 

- Gruppo Scuola e Teatro (D.D.G. 5864/C36 del 29 agosto 2014). 

 

Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche: nel 2008 l’USR Liguria è stato 

promotore, insieme al Comune di Genova, dell’istituzione di tale organismo, che raccoglie 

le ISA del primo ciclo d’istruzione, proponendo uno stretto collegamento ed un’articolata 

collaborazione per quanto concerne aspetti organizzativi, formativi e metodologico-

didattici. 

 

C.R.A.S. : l’U.S.R. per la Liguria ha istituito  il Centro Risorse Alunni Stranieri, 

collaborando, mediante un apposito Protocollo d'intesa, con istituzioni ed enti del territorio 

(Comune, Provincia, Università, Asl, associazioni), al fine di realizzare un'efficace 

integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana. 

 

Reti 

Storica Rete Merani istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del Tigullio 

Rete ligure dei Licei con indirizzo economico sociale  

Rete Istituzioni Scolastiche del Ponente Genovese 
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Rete Bradipo (Istituzioni scolastiche del primo e del secondo grado di Genova) 

Rete Wikischool (Scuola don Milani, Genova – Città Pestalozzi, Firenze – Rinascita Livi, 

Milano 

Rete ligure dei Licei Linguistici 

 

Progetti 

 

- Stage Docenti in Azienda (percorso formativo all’interno di Aziende destinato a 

docenti di Istituti secondari di secondo grado, realizzato in collaborazione con 

Confindustria Genova ) 

- Students at Work/Blue Jobs (percorso didattico arricchito da un’esperienza di 

Alternanza Scuola Lavoro nel settore della Blue Economy è attuato a livello 

regionale, grazie alla collaborazione tra U.S.R. Liguria, Regione, Università, 

Ligurian Ports, Autorità Portuale, Genoa Port Center, Capitanerie di Porto, 

Spedizionieri, Agenti Marittimi, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, aziende del 

settore marittimo-portuale, Unioncamere Liguria) 

- Sailor (progetto di orientamento ai mestieri e alle professioni del mare, consiste in  

quattro giornate formative a bordo di una nave, come esperienza di Alternanza 

Scuola Lavoro. Nel corrente anno scolastico Regione Liguria ha messo a 

disposizione un finanziamento per offrire il viaggio a 150 studenti liguri delle classi 

4° di Istituti secondari di secondo grado)  

- ORIS – ORIONS – ARIOS (progetti di orientamento, e riorientamento realizzati in 

collaborazione con la Provincia di Genova) 

- Genova Scoprendo (progetto di conoscenza del territorio e di orientamento, 

realizzato in collaborazione con Fondazione Garrone) 
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- Maturità e poi? (progetto di orientamento destinato agli studenti dell’ultimo anno 

degli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Genova, realizzato in 

collaborazione con i Rotary Genovesi) 

- Orientamento per disabili (progetto rivolto a studenti in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado, promosso dal GLIP di Genova) 

- La nuova istruzione degli Adulti (progetto per affrontare le problematiche 

connesse ai NEET) 

- Didattica della Shoah (progetto mirato a diffondere nella scuola ligure sensibilità, 

attenzione, coinvolgimento attivo, e competenze in merito alla Didattica della 

Shoah) 

- Certificazione Linguistica di Latino (iniziativa promossa dalla Consulta 

Universitaria di Studi Latini, consente agli studenti dei licei della Liguria di  ottenere 

un riconoscimento ufficiale e valido su tutto il territorio nazionale della propria 

padronanza della Lingua Latina) 

- Educazione economico finanziaria (progetto destinato a studenti degli Istituti 

secondari di secondo grado, realizzato in collaborazione con Banca d’Italia) 

Genova, 3 dicembre 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/1993. 
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