
 

Ai Dirigenti Scolastici  Istituti Secondari di secondo grado 

USR Piemonte 

USR Liguria 

USR Valle d’Aosta 

LORO SEDI 

 

E p.c. USR Regione Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,  

 Province autonome di Trento e Bolzano 

 

 

Ministro MIUR dott. M.  Bussetti 

MIUR Viale Trastevere 

Roma 

 

Oggetto :  Formazione interregionale – I FASE  per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

 “Misure di supporto per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ”  - Art. 31 – 

DM 851 del 27 ottobre 2017  
 

Come è noto, nell’ambito del progetto del MIUR in oggetto, sono state individuate sul territorio 

nazionale  istituzioni scolastiche Polo nazionale al fine di: 

1) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche forme di progettazione e di 

innovazione didattica, per sviluppare e implementare nella prassi delle scuole modalità di 

progettazione per competenze attraverso una ristrutturazione dei curricoli e un ripensamento degli 

assetti disciplinari in un’ottica di essenzialità e trasversalità e per incentivare la sperimentazione di 

metodologie innovative che supportino l’apprendimento di competenze (approcci laboratoriali, per 

problemi, metacognitivi, per esplorazione e scoperta….) 

2) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche la cultura della valutazione nella 

duplice dimensione di valutazione degli apprendimenti e di valutazione di sistema, per favorire la 

diffusione della cultura della (auto)valutazione, come modus operandi che mira a sostenere la 

scuola in un processo di miglioramento continuo. 

3) Incentivare lo sviluppo della professionalità docente, favorendo lo sviluppo di alcune 

dimensioni qualificanti la professionalità docente riconducibili ai seguenti obiettivi: 

 sollecitare i docenti ad interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo; 
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 incrementare la consapevolezza della necessità di coniugare la libertà di compiere scelte 

 autonome alla responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e di 

 qualificazione del servizio; 

 sperimentare e promuovere l'acquisizione di forme di progettazione dell'attività didattica 

 e di valutazione degli esiti che individuino quale elemento strategico l'acquisizione di 

 competenze chiave disciplinari e trasversali. 

 

In questa prospettiva, il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio ha programmato tre seminari  

interregionali su tre diverse tematiche emergenti anche dai contesti territoriali ospitanti, 

occasioni che  mirano a costruire un confronto e  una rete di collaborazione sul tema delle 

Indicazioni nazionali per le scuole secondarie di secondo grado.  

 

 

Il primo seminario  sul tema  

 INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO CICLO: PER UNA DIDATTICA ORIENTANTE  

è previsto in collaborazione con USR Piemonte, USR Liguria e USR Valle d’Aosta in data 31 

GENNAIO 2019 presso l’ITIS Pininfarina di Via  via Ponchielli 16 10024 Moncalieri 

(TO).  

 

PROGRAMMA: 

9.15  Accoglienza –Entry coffee 

9.45 Saluti istituzionali 

Ore 10.15: Comunicazioni 

 Dai saperi alle competenze: la valenza orientativa delle discipline  (dott. M. Maviglia) 

 Il contributo dell’innovazione metodologica  alla didattica orientativa (dott. Pier Cesare 

Rivoltella) 

 Insegnare le lingue: CLIL, Esabac e  Certilingua  come strumenti di orientamento alla 

dimensione europea  (dott.ssa Gabriella Vernetto – dott.ssa Cristina Oddone) 

 ASL:  esperienza vocazionale e propositiva di skill  trasversali (dott.ssa Maria Rosaria 

Capuano) 

 

13.00 : Dibattito e avvio ai workshop pomeridiani 

 

Ore 13.30 – 14.30  Pausa ristoro con catering 

 

14.30 – 16.30  Seminari a tema 

1. Governare l’innovazione: il ruolo del DS  (dott. Angelo Maraschiello) 

2. Valutare e certificare competenze in una prospettiva orientativa (strumenti e azioni – 

curricolo dello studente)  ( dott.ssa Nadia Colombo) 

3. Orientamento e relazioni con le realtà produttive del territorio negli istituti professionali 

( dott. Alessandro Clavarino) 

4. Orientamento e relazioni con le realtà produttive del territorio negli istituti tecnici 

(dott.ssa Lionella Favretto) 

5. L’integrazione tra saperi teorici e saperi operativi nei licei (dott. Sergio Michelangelo 

Blazina)  

6. Orientare in uscita, oggi (dott. Benedetto Maffezzini) 



7. Apprendere in contesti operativi : stages, tirocini ed esperienze di scuola-lavoro  negli 

istituti professionali (dott. Franco Francavilla) 

8. Apprendere in contesti operativi : stages, tirocini ed esperienze di scuola-lavoro  negli 

istituti tecnici  (dott. Maurizio Rosina) 

9. Debate e Ted e skills di cittadinanza (dott.ssa Cristina Boracchi) 

10. Cittadinanza e costituzione e unità dei saperi (dott. Roberto Peccenini) 

11. Imprenditore di se stesso: orientare al futuro (dott.ssa M. Anna Burgnich) 

12. Tecnologie a supporto della didattica: tra project work e competenze digitali  (dott.ssa 

Cristina Bralia) 

 

Ogni partecipante potrà segnalare una prima e una seconda scelta di accesso ai seminari indicati. 

L’organizzazione, pur tenendo conto delle opzioni segnalate,  si riserva di distribuire 

eventualmente le richieste al fine di creare gruppi omogenei interregionali.  

Le buone pratiche e le evidenze emergenti dai seminari pomeridiani saranno oggetto di sintesi da 

parte del Polo nazionale, che ne pubblicherà gli esiti su piattaforma dedicata. 

 

 

E’ previsto uno streaming in presenza per offrire la massima fruizione in loco 

dell’evento. 

Registrazioni e i webinar saranno inoltre caricati su piattaforma specifica della scuola 

polo nazionale a seguito di specifica ulteriore comunicazione. 
Il Seminario è aperto ai dirigenti scolastici delle regioni interessate eventualmente 

accompagnati da un docente responsabile dell’area didattica di Istituto sino ad esaurimento 

posti. Le iscrizioni sono aperte sino al 28 gennaio 2019 previa compilazione del modulo 

all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-

UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform 

 

 

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio con 

utilizzo dei mezzi pubblici. In caso di utilizzo mezzi propri, è necessario inviare 

dichiarazione della volontà di fruire di messo proprio, indicando la piena assunzione di 

responsabilità  della scelta, senza addebito alcuno alla Pubblica amministrazione, a 

fronte della richiesta di rimborso dell’equivalente della spesa per il tragitto.  

Le richieste di rimborso vanno inviate entro il 3 febbraio 2019 all’indirizzo 

direttore.amminstrativo@liceocrespi.it corredato dalle pezze giustificative.  

 

La sede del Seminario può essere facilmente raggiunta: 

    per ferrovia dalle stazioni di Moncalieri, Sangone e Lingotto 

    con la linea urbana 81 di Moncalieri della ditta Canuto 
    con il GTT linee 1, 2, 34, 35, 40, 43, 74 

 Calcola il percorso per raggiungere il Pininfarina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform
mailto:direttore.amminstrativo@liceocrespi.it
http://www.5t.torino.it/5t/it/percorsi/calcolo-percorsi.jsp


 
   Informazioni: colombonadia0@gmail.com – preside@liceocrespi.it 

 

Busto Arsizio, li 15 gennaio 2019 
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