
Misure di accompagnamento Misure di accompagnamento 
alla riformaalla riforma

Iniziative febbraio Iniziative febbraio –– giugno 2012giugno 2012

Seminario Provinciale Referenti Seminario Provinciale Referenti 
Riforma & OrientamentoRiforma & Orientamento

mercoledmercoled ìì 15 febbraio 2012, ore 14.3015 febbraio 2012, ore 14.30
aula magna del Liceo aula magna del Liceo Cassini Cassini di Genovadi Genova



USR Liguria

AlmaDiploma AlmaOrientatiAlmaDiploma AlmaOrientati

Sono 33 le Istituzioni scolastiche liguri che hanno aderito

al progetto   per l'anno scolastico 2011-2012 (circa 4.000 studenti 

dell'ultimo anno delle Superiori)

E' previsto  un cofinanziamento, a cura dell'USR Liguria, pari al

50% della quota base per alunno.

- 13 febbraio 2012 (per le Istituzioni Scolastiche ubicate nelle 

province di Genova e La Spezia), presso I.S. Vittorio Emanuele II 

- Ruffini, Genova;

- 14 febbraio 2012 (per le Istituzioni Scolastiche ubicate nelle 

province di Savona e di Imperia), presso il Liceo Giordano 

Bruno,  Albenga (SV)



USR Liguria

Seminario ANSASSeminario ANSAS

Quale didattica per le competenze ?

Analisi di esperienze liguri e nuove prospettive

Mercoledì 22/02/2012, ore 14.40

c/o Liceo Cassini, Genova



USR Liguria

Corso Formazione Corso Formazione 

Docenti 1Docenti 1°°°°°°°° ciclo ciclo 

Progettare e realizzare un processo di

insegnamento/apprendimento per lo

sviluppo delle competenze 

Giovedì 23/02/2012, 14.30 – 18.30 c/o IS Vittorio Emanuele II -

Ruffini, Genova (plenaria)

Mercoledì 14/03/2012, Genova e Albenga

Mercoledì 28/03/2012, Genova e Albenga

Giovedì 12/04/2012,  Genova e Albenga



USR Liguria

Corso Formazione Corso Formazione 

Dirigenti Scolastici Dirigenti Scolastici 

Dirigere la scuola dopo il riordino.

La didattica per competenze e la didattica laboratoriale nella

scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Strumenti e percorsi per migliorare i risultati degli

apprendimenti e l’organizzazione.

Martedì 06/03/2012, 9.45 – 17.00, c/o Liceo Cassini, Genova

Martedì 27/03/2012, 10.00 – 17.00,  c/o Liceo Cassini – Liceo

Barabino, Genova



USR Liguria

Gruppi Didattica delle disciplineGruppi Didattica delle discipline
Asse dei linguaggiAsse dei linguaggi

Didattica delle Discipline Classiche 

Coordinatori: 

Aureliano Deraggi, U.S.R. Liguria (GE e SP)
Fulvio Bianchi, DS  Liceo Calasanzio, Carcare (SV e IM)
Didattica dell'Italiano

Coordinatore: Anna Maria Parodi, USR Liguria

Didattica della Filosofia

Coordinatore: Graziella Arazzi, ANSAS Liguria

Didattica delle Lingue straniere 

Coordinatore:Gloria Rossi, USR Liguria

C.L.I.L

Coordinatore: Maria Anna Burgnich, USR Liguria



USR Liguria

Gruppi Didattica delle disciplineGruppi Didattica delle discipline
Asse ScientificoAsse Scientifico--TecnologicoTecnologico

Asse MatematicoAsse Matematico

Asse StoricoAsse Storico--socialesociale

Didattica delle Scienze Integrate

Coordinatore: Giovanni Gimelli, USR Liguria

Didattica della Matematica

Coordinatore: Laura Capelli, USR Liguria

Didattica della Storia, economia e diritto

Coordinatore: Benedetto Maffezzini, USR Liguria



USR Liguria

““ Docenti in aziendaDocenti in azienda”” e e 

““ Studenti in aziendaStudenti in azienda””



USR Liguria

““ Studenti in aziendaStudenti in azienda ”” ––
Progetto Progetto ““ Tech to schooolTech to schoool ””

� In collaborazione con Fondazione Garrone;
� per studenti del quarto e del quinto anno di Istituti 

secondari di secondo grado della provincia di Genova;

� dicembre 2011 – maggio 2012;
� obiettivi: conoscenza del mondo produttivo e delle 

opportunità lavorative in aziende dell’hi-tech;
� metodo: visite guidate all’I.I.T. (Italian Institute of 

Technology) di Genova e ad aziende del territorio.



USR Liguria

““ Docenti in aziendaDocenti in azienda ”” e e ““ Studenti in Studenti in 
aziendaazienda ”” con Banca dcon Banca d ’’ ItaliaItalia

Seminari provinciali rivolti ai docenti 

Genova c/o sede di Banca d’Italia, via Dante 3

giovedì 10 maggio 2012, 14.45 – 16.45

Savona c/o IS Martini, via Manzoni

venerdì 11 maggio 2012, 14.45 - 16.45

La Spezia c/o sede di Banca d’Italia, via S. Antonio, 19

lunedì 14 maggio 2012 , 14.45 - 16.45

Imperia c/o ITCG Ruffini, via Terre Bianche

martedì 15 maggio 2012, 14.45 - 16.45



USR Liguria

IIniziative di formazione niziative di formazione 

in materia economico finanziariain materia economico finanziaria

in collaborazione con Banca din collaborazione con Banca d’’ItaliaItalia

incontri diretti con gli studenti a classi omogenee riunite, al fine di 

illustrare temi di comune interesse (ad esempio gli strumenti elettronici 

di pagamento, il credito al consumo, gli intermediari bancari e finanziari, 

ecc) e favorire una maggiore consapevolezza dei ragazzi sull’importanza 

che le competenze economico finanziarie assumono nella loro vita 

quotidiana;

visite di gruppi di studenti della scuola secondaria superiore,

prevalentemente dell’ultimo biennio, presso le Sedi di Banca d’Italia per 

illustrare le principali funzioni svolte dalla Banca d’Italia e 

dall’Eurosistema e per affrontare altre tematiche di specifico interesse, 

arricchendo così il percorso formativo in vista dell’esame di stato.

N. B.: Introduzione della financial literacy nell’ambito dei test OCSE-PISA 

2012, 



USR Liguria

Rilevazioni attiveRilevazioni attive
o in corso di attivazioneo in corso di attivazione

Raccolta di esperienze delle Istituzioni scolastiche Liguri –

indicazioni nazionali per il I ciclo

pervenute 162 schede

In corso di analisi da parte di un gruppo di lavoro

Rilevazione iniziative di formazione 

organizzate da singole scuole o da reti di scuole su didattica per 

competenze e didattica laboratoriale

Rilevazione buone pratiche

Segnalazione di percorsi con alto livello di progettualità collegiale

Invio entro 20/4/2012

Maggio 2012: seminario di restituzione

Proposta migliori pratiche a Delivery Unit Regionale per eventuale invio 

ad ANSA



USR Liguria

Catalogo buone praticheCatalogo buone pratiche

Percorsi educativo-formativi

- setting d'aula

- aula virtuale

- esperienze laboratoriali contestualizzate (valutazione competenze in 

situazioni “reali”

- peer education, anche in coninuità educativa

- attuazione UDA di carattere trasversale documentate

Percorsi  organizzativi

- funzionamento dei CTS

- funzionamento dei Dipartimenti

- funzionamento dei Consigli di Classe….     


