Presentazione
USR Liguria

Attività di supporto gestionale/organizzativo, monitoraggio e documentazione nell'ambito dell'Area Formazione
del personale scolastico, a cura delle Scuole Polo di Ambito, di concerto con USR Liguria.
Attività nell'ambito del SNV (Sistema Nazionale di Valutazione): rilevazione Nazionali INVALSI apprendimenti
studenti; attività di supporto, monitoraggio e documentazione per quanto riguarda i processi attivati dalle
Istituzioni scolastiche
(Autovalutazione, Piani di miglioramento, Piani triennali Offerta formativa,
Rendicontazione sociale); gestione e monitoraggio delle azioni della Rete regionale InterAmbito
"Valutazione&Miglioramento".
Referente Movimento "Piccole Scuole" INDIRE per la Liguria (Patti di comunità e cultura della resilienza;
declinazioni pedagogico-formative delle Missioni del PNRR).
Referente attività Ministero dell'Istruzione /DGOSV per la valorizzazione delle discipline ﬁlosoﬁche (es.
Olimpiadi di Filosoﬁa - sessione regionale).
a cura di Graziella Arazzi

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (referente
regionale L. 71/2017)
Consulta provinciale studentesca (referente provinciale e regionale)
FoRAGS Liguria (Forum Regionale Associazioni Genitori della Scuola)
Didattica della memoria e della Shoah (referente regionale)
Educazione civica, Cittadinanza e Costituzione (referente per i concorsi e attività
di orientamento)
Educazione alla Legalità
Educazione ﬁnanziaria
Educazione al consumo sostenibile e responsabile

a cura di Claudio Bagnasco

Rappresentanza: Consulta e FoRAGS
❏ La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo istituzionale di
rappresentanza su base provinciale ed è composto da due studenti per ogni
istituto secondario di secondo grado della provincia; rimane in carica per due
anni.
❏ Ad Orientamenti 2021 verrà presentato un dépliant cartaceo della Consulta
e una brochure relativa ad un altro importante organo di rappresentanza, il
FoRAGS, il Forum delle associazioni dei genitori.
a cura di Claudio Bagnasco

Attività didattiche ILSREC
Realizzazione di corsi di formazione per docenti, in sinergia con l’USR per la Liguria, su temi e problemi salienti della storia e società
contemporanea. I corsi, totalmente gratuiti, vengono caricati sulla piattaforma Soﬁa del Ministero dell’Istruzione con attestato di
frequenza.
Realizzazione e conduzione di speciﬁci progetti nell’ambito dei PCTO rivolti agli studenti delle scuole superiori genovesi; realizzazione e
conduzione di incontri-dibattito nelle scuole medie e superiori su temi salienti della storia contemporanea.
Realizzazione e conduzione di attività didattiche inerenti l’educazione civica e in particolar modo l’educazione alla cittadinanza digitale;
realizzazione e conduzione di attività di didattica controversiale, innovativa modalità tesa a favorire l’approfondimento critico delle
fonti documentarie e la capacità dialogica e argomentativa degli studenti.
Realizzazione di eventi di grande rilevanza culturale, rivolti agli studenti liguri, con la partecipazione di illustri relatori (ad esempio con il
ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, svoltosi a Genova al Teatro Nazionale nel 2021).
Per quest’anno scolastico è previsto un concorso per le scuole sul tema della Costituzione ﬁnalizzato a un incontro che si svolgerà al
Teatro Nazionale di Genova, in occasione della festa della Repubblica: l’evento sarà realizzato dall’ILSREC in collaborazione con l’USR per
la Liguria e il Teatro Nazionale di Genova.

a cura di Paolo Battifora

Dispersione scolastica, diritto allo studio
❏

Referente per Progetti integrati Scuola-CEL in coordinamento con UCIL - Comune di Genova ai
ﬁni della prevenzione della dispersione scolastica presso le Istituzioni aderenti al progetto
nell’ambito del Comune di Genova.
CEL-Centri di Educazione al Lavoro
Protocollo d’intesa: interventi formativi ﬁnalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica
destinati a studentesse e studenti della scuola secondaria di II grado.

❏

Supporto informativo all’orientamento in particolare per la Scuola Secondaria di Secondo grado e
per la tutela del diritto allo studio.

a cura di Silvia Ciappina

Educazione all’alimentazione e alla salute
❏

Partecipazione Tavolo regionale offerta formativa scolastica A.Li.Sa.

❏

Progetti di educazione all’alimentazione nella scuola primaria: progetto “Crescere Bene” in collaborazione con USR
Liguria, Regione Liguria, Blue Lime S.r.L.

❏

Progetto #FACCIAMOCOMUNICAZIONE in collaborazione con USR Liguria, SINU, I.P.S.E.O.A. “Marco Polo” per
scuola secondaria di II grado

❏

Progetto “Scuole sicure” in collaborazione USR Liguria e Comando Polizia Locale Comune di Genova per Scuole
Secondarie di I e II grado

❏

Progetto Educazione “Nuovi stili di vita” in collaborazione con USR Liguria e ASL 3, dott. Testino

❏

Partecipazione al CTS Progetto Clipso

❏

“Scuola in ospedale”: progettazione di azioni di informazione e formazione con Scuola polo regionale per la Liguria IC
Sturla

a cura di Roberto Galuffo

Valorizzazione delle eccellenze
Produzione di una presentazione in Powerpoint e di un breve video esempliﬁcativo sul
Debate, metodologia didattica di ascendenza ﬁlosoﬁca che pone al centro gli studenti:
VIDEO DI PRESENTAZIONE: IL DEBATE
La partecipazione degli studenti a competizioni nazionali d’eccellenza come le Olimpiadi
delle Lingue Classiche, della Filosoﬁa, della Matematica, di Economia, di Italiano, di
Problem Solving, i Certamina e le gare nazionali di Debate è promossa e sostenuta da
USR Liguria con la presenza di un referente regionale che ha compiti di divulgazione delle
iniziative, del loro coordinamento e organizzazione a livello locale e centrale.

a cura di Raffaella Gregori

L’istruzione per gli adulti
❏
❏
❏
❏
❏

Sistema di istruzione degli adulti e rete CPIA (Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti) e secondo livello
Istruzione in carcere
Educazione permanente
Gruppo regionale e nazionale Paideia
EPALE (piattaforma online multilingue europea rivolta al settore
dell’educazione degli adulti)

a cura di Gisella Merenda

Scienza e tecnologia
❏

❏
❏
❏

Piano Lauree Scientiﬁche in collaborazione con UNIGE - dipartimento
chimica e area medica; progetti scientiﬁci in particolare su STEM, ecologia e
sostenibilità.
Sinergia con la Facoltà di Scienze dei materiali per la formazione degli
insegnanti.
collaborazione scientiﬁca con l’Acquario di Genova per la formazione dei
docenti.
Collaborazione con l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di
Sanremo - IIHL.

a cura di Tiziana Montemarani

❏

FORUM MENSILI on line di confronto tra DOCENTI DELLE SCUOLE
D’INFANZIA
coordinati dal prof. ANDREA TRAVERSO dell’Università di Genova
Partecipanti: circa 65 docenti ad incontro, con un numero di
presenze stabili nel tempo

Attività
realizzate
nell’a.s.
2020/21

❏

FORUM TEMATICI di confronto rivolti ai DOCENTI DI SCUOLA
SECONDARIA DI 1°GRADO

coordinati dal prof. ERNESTO CURIONI dell’Università Bicocca di
Milano e dal prof. ANDREA TRAVERSO dell’Università di Genova
Partecipanti: a ciascun incontro hanno partecipato stabilmente
circa 30/35 docenti
Sono stati affrontati i seguenti argomenti, su cui sono state
presentate anche esperienze inerenti:
▪Organizzazione lezione
▪Scelte didattiche
▪Relazione docente-alunno
▪Modalità di verifica
▪Valutazione apprendimenti

Comunicazione
❏

❏
❏

Valorizzazione delle iniziative di USR Liguria e delle Istituzioni
scolastiche liguri attraverso contatti con la stampa ed i media
locali.
Relazioni con Enti ed Associazioni locali per avviare patrocini,
accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
Supporto alle famiglie per l’orientamento scolastico ed il diritto
allo studio

a cura di Alessandra Nasini

a cura di Maura Nuovo

Corsi FAMI
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - PROG. 1109 - NON UNO DI MENO - PROG. 2337 - INTERAZIONI - Regione Liguria - Ministero dell'Interno
CORSI DI ITALIANO L2 - PROG. 1109 - NON UNO DI MENO - Prog. 2337 - INTERAZIONI - Regione Liguria - Ministero dell'Interno

ORIENTAMENTO - PROG. 1109 - NON UNO DI MENO - PROG. 2337 - INTERAZIONI - Regione Liguria - Ministero dell’Interno
FORMAZIONE - PROG. 740 - piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale Ata di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri Ministero dell’Istruzione - Ministero dell’Interno

FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA - PROG. 2510 –Percorsi 2. Italiano per stranieri in Liguria

- Regione Liguria - Ministero dell’Interno

GOVERNANCE DEI SERVIZI - PROG. 1603 Studio e Analisi dell’impatto dei Percorsi Formativi e Valutativi

- ATS ECLIM . Ministero Interno -

Ministero dell’Istruzione

SCUOLA POLO PER L’INTEGRAZIONE - PROG.1597 Azioni e strumenti di governo per la qualiﬁcazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali - Ministero dell’Istruzione - Ministero dell’Interno

a cura di Danila Berretti

Patti di Comunità
Nel corso dell’a.s. 2020-2021 l’Ufﬁcio Scolastico Regionale ha sostenuto ﬁnanziariamente
i Patti di Comunità al ﬁne di consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di
collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore
per l’ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando l’attività didattica ad
attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio - sportivo.
In tale contesto si sono attivate 35 reti con il coinvolgimento di centinaia di attori (scuole,
enti locali, associazioni del terzo settore, associazioni sportive, etc.) che stanno operando
su tutto il territorio regionale.

a cura di Gloria Rossi

Aree Interne

Le aree interne della Liguria

coinvolti 48 Comuni e 15 Istituzioni scolastiche

ITS - ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
L’Ufﬁcio Scolastico Regionale collabora strettamente con i 6 Istituti Tecnici Superiori attivi nel territorio ligure.
L’Ufﬁcio riconosce la speciﬁcità degli ITS nell’ambito della formazione terziaria e ritiene necessario che tale opportunità sia
maggiormente nota agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado e alle loro famiglie.
L’Ufﬁcio svolge attività di coordinamento tra le diverse realtà, al ﬁne di creare un vero e proprio “sistema ligure degli ITS”, afﬁnché i 6
organismi operino con sempre maggiore sinergia e condivisione, nell’ottica di migliorare costantemente l’offerta formativa post –
diploma rivolta ai giovani. L’Ufﬁcio ha promosso e promuove iniziative di orientamento alla scelta consapevole dedicate agli studenti
delle Scuole Secondarie Superiori e degli IeFP e giornate formative/informative dedicate ai docenti orientatori.
Nel nostro Paese, infatti, gli ITS sono nati soprattutto per due ragioni: contribuire a risolvere il mismatch tra domanda e offerta di
lavoro, legato alle difﬁcoltà delle imprese italiane di reperire sul mercato del lavoro competenze adeguate, in linea con le nuove
tecnologie; tentare di ridurre il disallineamento tra il sistema formativo e il mondo produttivo.
Gli ITS hanno colto queste sﬁde e, almeno in gran parte, lo hanno fatto con successo. Dall’esame dei dati ufﬁciali (INDIRE,
Conﬁndustria, Unioncamere) risulta che, a un anno dal diploma, essi garantiscono all’83% dei propri diplomati un lavoro che, nel 92%
dei casi è coerente con i percorsi di studio seguiti. Sono, pertanto, un terreno di valore sul piano dell’occupabilità e della formazione
che i nostri giovani devono conoscere.

a cura di Daniela Ferraro

Percorsi Esabac nelle Scuole Secondarie Superiori
L’Ufﬁcio Scolastico Regionale collabora strettamente con alcune realtà culturali e istituzionali con cui condivide gli obiettivi di:
promuovere lo studio e la conoscenza della Lingua e cultura francese; favorire l’acquisizione, in studenti e docenti, di elevate
competenze in ambito linguistico e multiculturale.
In particolare collabora con l’Institut français d'Italie e l’Ambassade de France en Italie. Insieme con questi due partner ha organizzato e
organizza seminari formativi dedicati ai docenti attivi in Scuole Secondarie con Sezioni ESABAC (Generale o Tecnologico) ovvero in cui
è possibile conseguire il doppio diploma: ESAME DI STATO E BACCALAUREATO. Promuove momenti dedicati agli studenti del biennio
conclusivo delle Scuole Secondarie Superiori per l’orientamento alla prosecuzione degli studi universitari in Francia. Sostiene la RETE
ESABAC che coinvolge le 17 Scuole Secondarie Superiori liguri ove sono attive Sezioni ESABAC (Generale o Tecnologico).
Valorizzazione dello studio della lingua francese
L’Ufﬁcio Scolastico Regionale favorisce l’instaurarsi di rapporti di collaborazione con omologhe realtà istituzionali francesi; in particolare è in corso il
rinnovo dell’accordo di cooperazione tra il nostro Ufﬁcio Scolastico Regionale e la Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur. In forza di
questo accordo, saranno favorite tutte le iniziative volte a:
-realizzare progetti educativi innovativi comuni ai due Paesi;rafforzare le relazioni in ambito culturale, linguistico, storico, socio-economico tra i due
Paesi;
-promuovere, attraverso il confronto, una migliore conoscenza dei rispettivi sistemi educativi;
-rafforzare la reciproca conoscenza e diffusione della lingua e della cultura dei territori transfrontalieri;
-confrontare e scambiare esperienze e buone prassi;
--confrontare i rispettivi sistemi di valutazione e di certiﬁcazione, con particolare riferimento al doppio Diploma ESABAC;
-realizzare materiali didattici condivisi e diffonderli;
-promuovere la mobilità degli studenti, soprattutto nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e anche
attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione della comunicazione;
-promuovere la mobilità del personale docente e non docente.
a cura di Daniela Ferraro

Team di lavoro “Orientamenti”
❏

Collaborazione con Aliseo e Regione Liguria per l’organizzazione
del Salone Orientamenti.

❏

Eventi e webinar
professionale.

legati

all’orientamento

a cura di D. Ferraro, S. Ciappina e A. Nasini

studentesco

e

Progettazione didattica innovativa
❏

Metodologie didattiche innovative

❏

Collaborazione con Istituzioni scolastiche di secondo grado nella
progettazione educativa

❏

STEAM (Scienze,Tecnologia,Ingegneria,Arti e Matematica) e i
progetti di OpenCoesione e Blue District

a cura di Claudia Trisoglio Parodi

Uﬃcio Educazione ﬁsica e sportiva
Coordinamento regionale USR LIGURIA
- Educazione allo sport, attività motorie, fisiche, sportive; consulenza e supporto alle Istituzioni Scolastiche
- Progetti riguardanti attività motoria per le scuole di ogni ordine e grado; Educazione alla salute per la promozione di stili di vita sani in ambito
scolastico; formazione docenti.
- Programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell’ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie e
vigilanza sul giusto risalto dato al contributo delle autonomie scolastiche e della scuola in generale; piano annuale di utilizzazione di fondi
finalizzati alla realizzazione delle attività sportive scolastiche regionali
- Consulenza in occasione di adeguamenti e/o revisione di regolamenti tecnici dell’attività sportiva scolastica promossi dal ministero della
pubblica istruzione; consulenza tecnica per quanto riguarda le palestre, campi sportivi e i campi scuola.
- Gestione organizzativa per la partecipazione delle scuole secondarie ai Giochi Sportivi Studenteschi; collabora con CONI tramite le federazioni
sportive , Sport e Salute, CIP per tutti i progetti di attività motorio sportiva
Referente regionale Pier Paolo Varaldo, Rosanna Pangaro (IM), Jackie Valle (SV) e Marcello Storti (SP)

Scuola digitale
Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il
protagonismo
delle
scuole
italiane
nell’apprendimento
e
nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel
curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola
digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della
didattica innovativa.
Le istituzioni scolastiche possono candidare progetti che propongano
modelli didattici innovativi, percorsi di apprendimento curricolari ed
extracurricolari basati sulle tecnologie digitali.
a cura dell’Équipe Formativa Territoriale Liguria

“L’ orientamento è una scommessa sul
presente e sul futuro”

Ettore Acerra

