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Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
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INIZIATIVA DI FORMAZIONE
PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“PROGETTARE E REALIZZARE UN PROCESSO DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”

Ente formatore: Consorzio Ulisse per l’Innovazione e la Governance - Milano
Il corso prevede un primo incontro in plenaria a Genova ed altri tre successivi incontri, che
si terranno a Genova e ad Albenga (per insufficiente numero di iscrizioni, non si terrà il corso
previsto a Sestri Levante. Gli iscritti presso questa sede saranno inseriti nei due corsi previsti
a Genova)

1° INCONTRO: giovedì 23 febbraio 2012, ore 14,30-18,30
- Sede: Genova – c/o I.S. Vittorio Emanuele II – Ruffini, largo Zecca 4 - Genova (e non, come
precedentemente comunicato, c/o sede U.S.R. Liguria, via Assarotti, 40 - salone Barabino)
- Partecipanti n. 60 docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti da tutta la Liguria.
- Argomenti affrontati:
- presentazione del percorso formativo, del quadro di riferimento;
- condivisione delle linee generali e delle finalità attraverso ampio dibattito con i corsisti;
- incontro con esperti senior e junior.

DAL 2° AL 4° INCONTRO:
sede di Genova - c/o I.S. Vittorio Emanuele II – Ruffini, largo Zecca 4 - Genova (tel. 010-2470778)
n. 2 gruppi di lavoro (docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti delle province di
Genova e La Spezia)
sede di Albenga – Liceo Giordano Bruno, succurs. Via Dante Alighieri, 1 (tel. e fax: 0182/540754)
n. 1 gruppo di lavoro (docenti di Scuola secondaria di primo grado provenienti dalle province di
Savona ed Imperia)
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2° INCONTRO: mercoledì 14 marzo 2012, ore 14,30-18,30
argomenti affrontati: presentazione interattiva di strumenti ed esperienze proposte dai relatori

3° INCONTRO: mercoledì 28 marzo 2012, ore 14,30-18,30
argomenti affrontati: riflessione su questioni di maggiore problematicità individuate dai partecipanti
e sulle esperienze positive già condotte (strategie, processi, strumenti, risultati…)

4° INCONTRO: giovedì 12 aprile 2012, ore 14,30-18,30
argomenti affrontati: incontro organizzato come seminario di produzione: dal confronto sui lavori
dei gruppi all’individuazione di punti comuni, su cui costruire processi di cambiamento realizzabili.

Informazioni
Mario Mangini – mario.mangini.ge@istruzione.it - 0108331307
Aureliano Deraggi – aureliano.deraggi@istruzione.it - 0108331246
Gloria Rossi – gloross@libero.it - 0108331237
Giovanni Gimelli – gimelli.giovanni@gmail.com - 0108331237
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