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Genova,  27 luglio 2017  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie della Liguria 

 

OGGETTO: Seminario regionale (mercoledì 6 settembre 2017) e percorso formativo per 

docenti coordinatori di dipartimenti disciplinari del biennio della Scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

Si anticipa con la presente nota la notizia che questo Ufficio proporrà, a partire dal mese di 

settembre 2017, un percorso di formazione per docenti coordinatori di dipartimenti disciplinari 

degli Istituti di istruzione secondaria di II grado sulla didattica per competenze, intesa come 

didattica attiva, capace di coinvolgere gli studenti e di mettere in azione le loro risorse cognitive e 

relazionali. 

 

L’iniziativa di formazione, richiesta a gran voce da moltissimi docenti liguri, anche a seguito 

della rilevazione dei loro bisogni formativi, affronterà la conoscenza aggiornata dei fondamenti 

pedagogici che sono alla base della relazione educativa con l’adolescente e si concentrerà sulla 

acquisizione della consapevolezza di una funzione docente in grado di strutturare contesti di 

apprendimento orientati alla pratica riflessiva.  

 

L’attività formativa si svilupperà a partire da un seminario regionale, che si terrà presso 

il Liceo Classico Andrea D’Oria di Genova per l’intera giornata di mercoledì 6 settembre 

2017 e proseguirà con alcuni incontri (indicativamente due in presenza ed uno a distanza) di tipo 

laboratoriale dislocati presso ciascuna delle quattro province della Liguria. 

 

Sono invitati a partecipare al corso, su diretta segnalazione delle SS.LL., i docenti 

coordinatori dei dipartimenti di ogni Istituzione Scolastica ligure che opera nel biennio; ciò al 

fine di consentire  

- da una parte la realizzazione della ricerca-azione, anche nell’ottica di un 

approfondimento dei percorsi docimologici che conducono alla certificazione delle 

competenze al termine dell’obbligo di istruzione,  

- dall’altra facilitare la successiva disseminazione nei rispettivi gruppi disciplinari a 

tutti i docenti. 

 

Non è consentita l’iscrizione al corso da parte di docenti che non rivestono la funzione 

di coordinatori di dipartimento. In seguito, si daranno precise disposizioni per eventuali 

iscrizioni su posti ancora disponibili. 
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Il seminario del 6 settembre p.v. vedrà la partecipazione di relatori particolarmente 

significativi ed esperti nell’interazione con gli insegnanti:  

- una docente di pedagogia dell’Università di Milano-Bicocca,  

- una pedagogista attiva nelle scuole dell’Emilia Romagna, 

- una ricercatrice di INDIRE, che opera nel campo della valorizzazione dello sviluppo 

professionale del personale docente. 

 Sarà quest’ultima a seguire i docenti nel periodo successivo (ottobre-dicembre 2017) in una 

attività di ricerca-azione, nell’ambito della quale agli insegnanti coordinatori di dipartimento sarà 

richiesto di sperimentare nelle loro classi le cognizioni apprese durante gli incontri in presenza con 

l’esperta, mettendo in circolo l’esperienza e la riflessione relativa.  

In tale fase, l’attenzione sarà diretta prioritariamente all’acquisizione o al rinforzo di 

strategie di didattica attiva. 

 

La seconda fase del percorso formativo (gennaio-giugno 2018) sarà finalizzata a fondare 

l’approccio alla didattica per competenze e, conseguentemente, alla realizzazione di unità di 

apprendimento (UDA), destinate a confluire in un curricolo per il biennio.  

Anche in questa fase le attività prevedono un incontro collettivo iniziale, seguito da 

laboratori formativi nelle quattro province, condotti da esperti. 

 

Tutto ciò premesso, si chiede ai Dirigenti Scolastici di favorire la partecipazione dei docenti 

individuati al seminario del 6 settembre p.v. e ai successivi incontri. 

 

La presente nota, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018, sarà seguita dal 

programma definitivo del seminario e del corso, corredato da tutte le informazioni necessarie per 

l’iscrizione. 

 

Referente dell’iniziativa, cui rivolgersi già da ora per ulteriori informazioni, è la prof.ssa 

Enrica Dondero (tel. 0108331291 – enrica.dondero@istruzione.it), docente distaccata presso questa 

Direzione Generale. 

 

Ringraziando per l’attenzione e per la consueta fattiva collaborazione, si coglie l’occasione 

per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

    Aureliano Deraggi 

 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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