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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
SECONDARIE DI II GRADO DELLA LIGURIA 

 
    e, p.c., AI DOCENTI DI ITALIANO NEL PRIMO BIENN IO 
 
 
Oggetto: Gruppo di Lavoro Regionale sulla Didattica dell’Italiano - Insediamento 
 
 Come già comunicato in precedenti note, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, 
nell’ambito delle misure di accompagnamento per il riordino della scuola secondaria di secondo 
grado ed all’interno delle iniziative per l’ a.s. 2011-2012 della  Delivery Unit Regionale sulla 
Riforma del 2° ciclo, promuove un Gruppo di Lavoro Regionale sulla Didattica dell’Italiano, 
formato da docenti del primo biennio di Scuola Secondaria di II grado, sulle seguenti tematiche: 

- Produzione di Unità di Apprendimento 
- Didattica per competenze 
- Didattica laboratoriale 

 

 L’obiettivo fondamentale è quello di supportare concretamente il lavoro dei docenti, 
attraverso l’individuazione di problematiche e di possibili soluzioni percorribili, lo scambio di 
esperienze, materiali e buone pratiche, la produzione e sperimentazione sul campo di modelli e 
strumenti efficaci per lo sviluppo di metodologie innovative, la riflessione su quadri di riferimento, 
prove e risultati delle rilevazioni INVALSI e OCSE-PISA, anche utilizzando esempi e risorse già 
messi in rete e con l’eventuale intervento di esperti su argomenti specifici. 
 

 Oltre ad alcuni incontri regionali in presenza, per agevolare lo svolgimento delle attività, si 
prevedono anche forme di comunicazione via Internet ed eventuali sotto-gruppi territoriali e/o per 
tipi di scuola. 
 

 Il primo incontro di insediamento e di avvio dei lavori si terrà il giorno 20 ottobre, 
dalle ore 15,00 alle 17,30, presso questo Ufficio Scolastico Regionale, Salone Barabino, via 
Assarotti 40, Genova. 
 

 Si prega di dare la massima diffusione della presente informativa tra gli insegnanti di 
Italiano e di far pervenire cortesemente i nomi ed i recapiti e-mail dei docenti interessati a 
partecipare, entro il 14 ottobre p.v., al seguente indirizzo: annamaria.parodi.ge@istruzione.it . 
 Per ulteriori informazioni, contattare il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Prof. Anna 
Maria Parodi, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, tel.010 8331 309, indirizzo e-mail sopra 
indicato. 
 
       F. to    IL DIRETTORE GENERALE 
                            Giuliana Pupazzoni 
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