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CONFERENZA STAMPA 

PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

Misure di accompagnamento 

al riordino della secondaria di secondo grado 
 

Con la costituzione della Delivery Unit Regionale, nello scorso mese di maggio, è stato 

completato l’iter delle misure di accompagnamento al riordino della secondaria di 

secondo grado in Liguria. 

Si tratta di un’apposita “Unità di consegna”, che ha il compito di elaborare un 

programma condiviso di attivazione dei processi innovativi della Riforma con 

particolare riferimento ai seguenti punti: 

a. sensibilizzazione degli Istituti scolastici della Liguria sui contenuti del riordino 

della scuola secondaria di secondo grado; 

b. monitoraggio e valutazione delle iniziative di sviluppo e di sostegno 

all’innovazione, che gli Istituti scolastici della Regione realizzeranno anche in 

rete; 

c. informazione e supporto relativamente alle iniziative di formazione dei dirigenti 

scolastici e dei docenti coinvolti nel riordino e relativamente, altresì, ad azioni di 

orientamento degli studenti in uscita dal 1° e dal 2° ciclo di istruzione. 

 
La Delivery Unit della nostra Regione presenta connotati di originalità e di peculiarità 

sia per il particolare approccio allo sviluppo delle competenze degli studenti e 

all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia per la precisa tematica generale 

scelta: Economia e cultura del mare. La Liguria porta dell’Europa sul 
Mediterraneo.  
 
L’organismo agisce in ambiti tematici qui di seguito riportati: 
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- innovazione didattico-metodologica: favorire il passaggio da una prassi didattica 

basata su programmi al progressivo sviluppo di competenze certificabili e spendibili 

nel mercato del lavoro (in linea con le indicazioni dell’Unione Europea) attraverso: 

• progettazione per competenze,; 

• didattica laboratoriale; 

• modalità e strumenti di accertamento per la valutazione/certificazione delle 

competenze; 

• criteri di utilizzo della quota di autonomia e messa a punto di specifici percorsi 

di ricerca-azione per l’utilizzo degli spazi di flessibilità; 

- innovazione organizzativo-gestionale: 

incoraggiare e supportare 

• l’istituzione di Comitati Tecnico-Scientifici in ogni Istituto Scolastico della 

Liguria; 

• l’articolazione del Collegio dei Docenti in Dipartimenti. 

La Delivery Unit, di cui fanno parte la Regione Liguria, le quattro Province, l’Università 

di Genova, Confindustria, Unioncamere, ANSAS Liguria e l’USR Liguria, si articola in 

quattro Gruppi Tecnici (uno per i Licei; uno per gli Istituti Tecnici; uno per gli Istituti 

Professionali; uno per l’Orientamento) e si avvale del supporto di un Gruppo Operativo. 

Visti gli esiti del monitoraggio sulle azioni poste in essere nello scorso anno scolastico, 

la Delivery conferma la scelta di sostenere un approccio sistemico alle tematiche del 

Riordino, dell’Orientamento e della Valutazione degli apprendimenti, strettamente 

correlate tra loro e rispondenti alle effettive esigenze formative espresse dalle 

scuole. Si ribadisce, in particolare, la necessità di procedere in continuità, 

coinvolgendo nelle iniziative anche la secondaria di primo grado, in un’ottica più ampia 

di confronto e di riflessione sui cambiamenti in atto nel sistema di istruzione e 

formazione ligure e di sostegno all’azione di orientamento erogata nel primo ciclo. 

 

Di importanza strategica si sono rivelate le collaborazioni, già delineatesi all’interno 

del Gruppo Interistituzionale istituito nel dicembre 2010, con: 

- le diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Genova; 

- il mondo del lavoro e delle professioni, in particolare Confindustria; 

- Banca d’Italia; 

- le numerosi Fondazioni cittadine e regionali (Fondazione CARIGE, Fondazione 

Genova Palazzo Ducale, Fondazione Garrone, CISEF e Fondazione Gaslini, 

Fondazione Compagnia di San Paolo; Fondazione Ansaldo; 

- Genoa Port Center; 
- L’Autorità Portuale di Genova; 

- Galata-Museo del Mare (MU.MA). 

 

Tali collaborazioni meritano di essere consolidate, valorizzate e sviluppate e, 

pertanto, obiettivo prioritario della Delivery Unit Regionale sarà quello di ricondurre, 



 3 

con le proprie indicazioni, la complessità di tante e significative iniziative ed attività 

ad un quadro di insieme condiviso, di trasformare esperienze episodiche in alleanze 

stabili e coordinate. 

 

Ciò consentirà di favorire il dialogo e lo scambio di informazioni continuamente 

aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, sulla reale 

spendibilità dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle prospettive di sviluppo 

occupazionale, al fine di supportare le scuole non solo nei processi di innovazione 

didattico-metodologica, ma anche organizzativa (costituzione dei Comitati Tecnico-

Scientifici., organizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità etc.), così come  

previsto dal riordino.  

 

In questo quadro di ampia e strutturata cooperazione, sarà possibile proporre azioni 

di informazione e formazione di qualità, ottimizzando l’utilizzo di risorse umane, 

finanziarie e strumentali. 

 

A livello operativo, le finalità della Delivery si concretizzano nel Piano di Attività di 

Formazione, Informazione e Comunicazione, per l’anno scolastico 2011/2012, 

indirizzato ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo e del secondo ciclo di 

istruzione, che prevede le seguenti iniziative: 

� formare i formatori; 

� elaborare percorsi didattici ed organizzativi; 

� Progetti “Docenti in azienda” e “Studenti in azienda”: orientare agli Istituti 
Superiori, agli I.T.S. e all’Università; 

� costruire e consolidare reti di scuole. 

Si segnalano, in particolare, due seminari regionali, che si terranno nel prossimo mese 

di ottobre: 

 

� “La scuola della riforma tra saperi e competenze”, in collaborazione con 

A.N.S.A.S. e con le Delivery Unit “storiche”, fissato per il giorno 3 ottobre 

2011, presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova; 

 

� “Comitato Tecnico Scientifico e Dipartimenti: l’innovazione organizzativa a 
supporto dell’autonomia e della didattica” in collaborazione con A.N.S.A.S., 

Confindustria e con le Delivery Unit “storiche”, previsto per il giorno 25 

ottobre 2011, presso il Convitto Nazionale Colombo di Genova. 

 

Sono previsti, inoltre, seminari formativi intensivi sulle seguenti tematiche: 
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� percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti 

Professionali, in collaborazione con  Regione Liguria; 

� la collegialità per le competenze: la centralità del Consiglio di classe. Iniziativa 

di formazione indirizzata ad interi consigli di classe di alcuni licei ed istituti 

tecnici; 

� telecomunicazioni e didattica per competenze, seminario intensivo per docenti 

di istituti superiori in collaborazione la Scuola di Telecomunicazioni delle FF.AA. 

di Chiavari. 

 

Gruppi di Lavoro regionali, formati da docenti e da rappresentanti dell’Università, del 

mondo del lavoro e delle professioni, si occuperanno di didattica delle discipline:  

 

� Gruppo Didattica delle discipline classiche; 

� Gruppo Didattica dell’italiano; 

� Gruppo Didattica delle lingue  straniere; 

� Gruppo C.L.I.L. (insegnamento di una materia curricolare in una lingua straniera 

europea); 

� Gruppo Didattica delle Scienze Integrate; 

� Gruppo Didattica della matematica; 

� Gruppo Didattica della storia, del diritto e dell’economia 

� Gruppo Didattica della filosofia. 

 

Ampio spazio è offerto ai progetti finalizzati alla diffusione della cultura del lavoro: 

 

� Progetto  “Docenti in Azienda” e “Studenti in Azienda”, in collaborazione con 
Confindustria  Genova - destinatari: docenti e studenti degli Istituti Tecnici; 

� Progetto “La tua idea di impresa” di Confindustria Genova – il “lancio” del 

progetto avverrà mercoledì 21 settembre alle ore 10,00 presso la sede di 

Confindustria (via S. Luca, 2); 

� Progetto “Stage in Azienda” , in collaborazione con Confindustria Genova, 

indirizzato a cinque Consigli di classe di Istituti Tecnici e Professionali della 

provincia di Genova; 

� Progetto “Genovascoprendo” sulla conoscenza del territorio, alla scoperta del 
patrimonio artistico e culturale e del mondo produttivo, in collaborazione con 

Fondazione Garrone ; destinatari: studenti di 10 scuole secondarie di 1° e 2° 

grado della provincia di Genova; 

� Progetto “Tech to school” sulla conoscenza del mondo produttivo e delle 

opportunità lavorative nel settore high tech, in collaborazione con Fondazione 
Garrone; destinatari: studenti del IV e V anno di Istituti sec. di 2°  grado della 

Liguria; 

� Progetto Educazione Economico-Finanziaria, in collaborazione con Banca 

d’Italia; destinatari: studenti e docenti di istituti sec. di 2° grado della Liguria. 
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Da ricordare, infine, gli spazi di comunicazione web, particolarmente curati dall’USR, 

che per la diffusione, il confronto e lo scambio di informazioni e di buone pratiche ha 

istituito lo strumento di discussione online “Piattaforma Forum dell'Ufficio Scolastico 
Regionale della Liguria”. 
 

Più dettagliate informazioni sul sito istituzionale dell’U.S.R. Liguria 

www.istruzioneliguria.it 

 

 

 

        

 

 

 


