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Genova, data della segnatura 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari della Liguria  

OGGETTO: percorso formativo per docenti coordinatori di dipartimenti disciplinari del biennio 
della Scuola secondaria di secondo grado. 
 

Come già preannunciato, questa Direzione Generale, a partire dal prossimo settembre 
2017, avvierà un’iniziativa formativa riservata ad alcuni docenti coordinatori di dipartimenti 
disciplinari del biennio della Scuola secondaria di secondo grado (scelti dal Dirigente), che si 
propone di costruire una risposta articolata, pedagogicamente fondata (e strutturata in modo 
operativo) ad alcune questioni pedagogiche e didattiche fondamentali: che cosa significa 
insegnare per competenze nella scuola secondaria di II grado, come elaborare un curricolo per 
competenze destinato agli studenti del biennio, come valutare e certificare le competenze. E 
conseguentemente: occorre davvero innovare la didattica? Dove inizia il cambiamento? Qual è il 
rapporto tra insegnamento e apprendimento? Quali sono i nuclei di sapere essenziali per gli 
studenti? E quali sono gli strumenti indispensabili, oltre il libro di testo?  

 
Il progetto formativo sarà orientato, dunque, alla didattica per competenze intesa come 

didattica attiva, capace di coinvolgere gli studenti e di mettere in azione le loro risorse cognitive e 
relazionali, nonché di promuovere nuove dimensioni di sviluppo professionale dei docenti ed 
opportunità di attivare percorsi di ricerca-azione nelle classi con gli studenti.  

 
La tipologia formativa è pensata in modo da fornire  

- quadri concettuali pedagogico-didattici innovativi,  
- strutture laboratoriali in grado di sviluppare materiali di progettazione e contesti di 

riflessione condivisi con i colleghi,  
- assistenza di esperti di primo piano a livello nazionale, al fine di una puntuale 

disseminazione negli Istituti di provenienza. 
 
 
 
 
 
 

MIUR.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0008087.22-08-2017

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale – Ufficio III 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -  

direzione-liguria@istruzione.it  drli@postacert.istruzione.it  DRLI.ufficio3@istruzione.it  

 

AD/ed 

 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
Sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nel Piano per la Formazione dei Docenti 

2016-2019, il percorso è strutturato in unità formative.  
L’anno scolastico 2017/2018 sarà dedicato a due unità formative, finalizzate all’approccio 

alla didattica per competenze e alla costruzione di un curricolo per competenze nel biennio delle 
istituzioni secondarie di II grado. Il tema della valutazione e della certificazione verrà, invece, 
affrontato nell’anno scolastico successivo. 

Per favorire la partecipazione dei docenti di tutte le province, la struttura del percorso  
prevede un numero limitato di incontri in presenza in una sede centralizzata a Genova e un 
maggior numero di momenti formativi dislocati nelle quattro province liguri. 

Il primo incontro, in presenza, avrà luogo mercoledì 6 settembre 2017, con un seminario 
regionale che si terrà presso il Liceo classico ‘D’Oria’ (per il programma v. allegato 1). 

 
 
I unità formativa (settembre-dicembre 2017) 

 
Obiettivi generali:  
 

- acquisire una conoscenza aggiornata dei fondamenti pedagogici che sono alla base della 
relazione educativa e della mediazione didattica con l’adolescente;   

- rafforzare la consapevolezza di una funzione docente in grado di strutturare contesti di 
apprendimento innovativi orientati alla didattica attiva e alla pratica riflessiva.  

 
Organizzazione specifica: 

 

Attività formativa Scopo 

 
Seminario regionale presso il Liceo Classico 
‘Andrea D’Oria’ di Genova per l’intera giornata di 
mercoledì 6 settembre 2017 
 

 
Costruzione di quadri concettuali con 
relazioni di esperti di primo piano a livello 
nazionale; avvio dell’attività laboratoriale 
relativa alla didattica attiva e all’osservazione 
del contesto 
 

 
Tre incontri di tipo laboratoriale dislocati presso 
un Istituto in ciascuna delle quattro province 
della Liguria 

 
Confronto e dialogo con un esperto e con i 
colleghi in relazione alle esperienze sul campo 
da attuare nelle rispettive classi; successive 
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 condivisioni e riflessioni 
 

 
 
Attività nelle classi 
 

 
Esperienza sul campo (ricerca-azione), 
osservazione del contesto e auto-
osservazione 
 
 

 
Attività a distanza, letture e approfondimento 
personale, documentazione 
 

 
Dialogo a distanza, su piattaforma di 
comunicazione, per scambio di idee e 
materiali con colleghi ed esperto. 
Letture personali di approfondimento 
 

 
Tempi:  
 
l’unità formativa, che si svilupperà nel periodo settembre-dicembre 2017, è costituita da un totale 
di 20 ore (comprensive di attività in presenza, a distanza, nelle classi, di documentazione e di 
approfondimento personale) 
 
 
II unità formativa (gennaio-giugno 2018) 
 
Obiettivi: 

- elaborare l’idea di curricolo e la sua funzione nella progettazione didattica; 
- acquisire le basi della progettazione per competenze, a partire dal quadro di 

riferimento normativo e pedagogico del biennio; 
- elaborare con i colleghi una unità di apprendimento per competenze; 
- attuare una unità di apprendimento nella classe di pertinenza; 
- riflettere e dialogare con i colleghi in modo riflessivo sull’esperienza realizzata; 
- documentare l’unità di apprendimento realizzata e integrarla in un curricolo per il 

biennio. 
 
Organizzazione: 
 

Attività formativa Scopo 

 
Un seminario regionale, in sede centrale e in data 
da definirsi, sulla didattica per competenze 

 
Individuazione dei presupposti teorici e 
operativi della didattica per  competenze, con 
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 la guida di un esperto di primo piano a livello 
nazionale. 
 

 
Incontri di tipo laboratoriale dislocati presso un 
Istituto in ciascuna delle quattro province della 
Liguria 
 

Individuazione del significato del curricolo e 
dei fondamenti delle discipline, a partire dai 
documenti ministeriali e con la consulenza di 
formatori esperti. 
 
Realizzazione di Unità di apprendimento in 
collaborazione con i colleghi, guidati da 
esperti 
 
Confronto con i colleghi in relazione alle 
esperienze attuate nelle classi, alle 
problematicità e ai punti di forza riscontrati;  
condivisione e riflessione 
 
Condivisione delle Unità di apprendimento 
realizzate nei diversi gruppi di lavoro 
 

 
Attività nelle classi 
 

 
Attuazione di un’unità di apprendimento  
 

 
Attività a distanza, letture e approfondimento 
personale 
 

 
Dialogo a distanza, su piattaforma di 
comunicazione, per scambio di idee e 
materiali con colleghi ed esperti. 
Letture personali di approfondimento 
 

 
Documentazione 
 

 
Integrazione dei materiali prodotti in un 
curricolo per le classi del biennio 
 

 
Tempi:  
 
l’unità formativa, che si svilupperà nel periodo gennaio-giugno 2018, è costituita da un totale di 30 
ore (comprensive di attività in presenza, a distanza, nelle classi, di documentazione e di 
approfondimento personale) 
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ISCRIZIONE ALLE UNITA’ FORMATIVE 
 

L’iscrizione alle due unità formative previste nell’anno 2017-2018 per i coordinatori di 
dipartimento dovrà avvenire su diretta segnalazione dei Dirigenti (allegato 2) di ogni Istituzione 
scolastica ligure. Ogni docente effettuerà la propria iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
(http://www.istruzione.it/pdgf/) per ottenere il riconoscimento di professionalità previsto dalle 
norme di legge.   

 
Il numero di docenti partecipanti dipenderà dal numero complessivo delle iscrizioni e 

comunque non potrà superare il totale di 30 per ogni provincia. 
Ogni Dirigente Scolastico è invitato, perciò, a segnalare i nominativi di alcuni coordinatori, 

tenendo presente che, in caso di soprannumero, la scelta avverrà in base all’ordine indicato. 
Sul modulo di iscrizione sarà possibile indicare, in subordine, il nominativo di docenti 

interessati, non coordinatori di disciplina; tali nominativi saranno presi in considerazione 
esclusivamente in caso non venga raggiunto il numero di 30 docenti coordinatori iscritti per ogni 
provincia. 

Il modulo con i nomi dei docenti interessati dovrà essere inviato entro il 2 settembre 2017. 
all’indirizzo competenze.biennio.usr.liguria@gmail.com 

Allo stesso indirizzo potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimenti, così come al 
numero di telefono 0108331291 (referente: prof.ssa Enrica Dondero, docente distaccata presso 
l’USR Liguria) 

 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

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

 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato 1, Programma del seminario regionale del 6 settembre 2017 
Allegato 2, Modulo di iscrizione alle unità formative  
Allegato 1 
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Allegato 1 

 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO REGIONALE DEL 6 SETTEMBRE 2017 

sulla didattica per competenze 
 
Ore 09.15   Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.45 

 
Saluti dell’Ufficio Scolastico Regionale e presentazione del percorso formativo 
 

Ore 10.15 Elaborazione educativa dell’adolescenza  
Anna Amalia Rezzara, 
docente di Pedagogia presso l’Università di Milano-Bicocca 
 

Ore 11.00 Da difettologi a pionieri di nuovi mondi 
Gabriella Giornelli, 
pedagogista, ricercatrice presso l’Associazione culturale ‘Paesaggi educativi’ 
 

Ore 11.45 
 

Per un ambiente di apprendimento innovativo ed efficace: elementi di qualità 
Margherita Di Stasio,  
ricercatrice presso I.N.D.I.R.E. 
 

 
Ore 12.30 
 

 
Dibattito 

 
Ore 13.00 
 

 
Pausa 

 
Ore 14.30 
 

 
Avvio attività laboratoriali  
condotte dalla dott.ssa Margherita Di Stasio 
 

 
Ore 16.00 

 
Restituzione dei lavori di gruppo e presentazione delle modalità di prosecuzione 
delle attività a distanza 
 

 
Ore 17.15 
 

 
Chiusura della giornata formativa 
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Allegato 2 

 
SEMINARIO REGIONALE DEL 6 SETTEMBRE 2017 

sulla didattica per competenze 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLE DUE UNITA’ FORMATIVE PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
Dati dell’Istituzione scolastica 

 
 

Nome……………………………………………………………………………… 
 

Tipologia di Istituto………………………………………………………………. 
 

Dirigente Scolastico………………………………………………………………… 
 

Indirizzo……………………………………………………………………………. 
 

Provincia……………………………………………………………………………. 
 

Numero di telefono………………………………………………………………….. 
 

Indirizzo posta elettronica istituzionale.………………………………………………………….. 
 
 
 

Dati Iscrizioni Docenti-Coordinatori di dipartimento 
 

Docenti coordinatori di dipartimento indicati dal Dirigente scolastico (per le due unità formative) 
in ordine di priorità: 

 

 
N. 

ordine 

 
Nome e cognome 

 

 
Dipartimento di 

riferimento  

 
Indirizzo di posta 

elettronica 

 
1. 
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2.  

 
3. 

 
 

  

 
4. 

 
 

  

 
5. 

 
 

  

 
6. 

 
 

  

 
7. 

 
 

  

 
8. 

 
 

  

 

Eventuali altri docenti, non coordinatori di dipartimento, interessati all’iscrizione alle due unità 
formative: 

 

 
N. 

ordine 

 
Nome e cognome 

 
Disciplina 
insegnata 

 
Indirizzo di posta 

elettronica 
 

 
1. 

 
 

  

 
2. 

 
 

  

 

Data 

…………………………………….. 

 Firma del Dirigente Scolastico 

……………………………………………….. 
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