
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari informativi/formativi 
Seminari provinciali  informativi 

sulla riforma 

 
Tematiche: PECUP – profilo dello studente; 

obbligo di istruzione e assi culturali; didattica 

per competenze e  didattica laboratoriale; 

approfondimento delle Linee Guida e delle 
Indicazioni Nazionali; quote di autonomia e 
quote di flessibilità 

20/09/2011 

14.30 - 17.30 

Genova  

Liceo Cassini 

21/09/2011 

14.30 - 17.30 

Savona  

Liceo Martini – via Aonzo 

22/09/2011 

14.30 - 17.30 

Imperia  

IS Ruffini – aula 20 

27/09/2011 

14.30 - 17.30 

La Spezia  

IS Fossati - Da Passano 

Seminario regionale sulle competenze 

in collaborazione con A.N.S.A.S. e con le 

Delivery Unit “storiche” 
 

06/10/2011 

9.30 - 17.00 

Genova 

Convitto Colombo 

 

Seminario regionale su  

Comitati Tecnico-Scientifici, 

Dipartimenti,  

formazione docenti sulla riforma 

in collaborazione con A.N.S.A.S., 

Confindustria e Delivery Unit “storiche” 
 

25/10/2011 

9.30 - 17.00 

Genova 

Convitto Colombo 

 

Seminari formativi intensivi 
Percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione 

Professionale negli Istituti Professionali 

In collaborazione con  Regione Liguria. 

Coordina: prof.ssa A.M. Parodi, U.S.R Liguria 

Obiettivi: modelli organizzativi; quote di autonomia 

e flessibilità per la realizzazione dei percorsi 

triennali di qualifica; didattica per competenze e 

progettazione di U.d.A.; valutazione e 

certificazione delle competenze. 

Esperti: prof. Dario Nicoli (Università Cattolica di 

Brescia ) e prof. Roberto Franchini (Università di 

Genova). 

Iniziativa già avviata.  

Ripresa delle attività: settembre 2011 

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  

Coordinano: prof. Aureliano Deraggi  e prof.ssa 

Gloria Rossi, U.S.R. Liguria 

Obiettivi: programmazione educativa e didattica di 

un consiglio di classe; produzione di Unità di 

Apprendimento; didattica per competenze; percorsi 

di didattica laboratoriale; validazione della 

documentazione e dei materiali prodotti. 

Inizio attività: settembre 2011 

Esperti da definire 

Moduli: 4/5 intere giornate durante l’anno 

Telecomunicazioni 

e didattica per competenze 
Seminario intensivo per docenti di istituti superiori 

in collaborazione la Scuola di Telecomunicazioni 
delle FF.AA. di Chiavari 
Coordina: prof. Giovanni Gimelli, U.S.R. Liguria 

Obiettivi: utilizzo di tecnologie delle 

telecomunicazioni all’interno degli Istituti sup.; 

telecomunicazioni ed interdisciplinarità. 

Mercoledì 23/11/2011, 10.00 - 17.30,   

c/o Scuola di Telecomunicazioni delle FF.AA.  
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 Progetto “Tech to school” 
Tematica: conoscenza del mondo produttivo e delle 

opportunità lavorative nel settore high tech 

Data: da definirsi 

Destinatari: Studenti del IV e V anno di Istituti sec. di 

2°  grado della Liguria 

Collaborazioni: Fondazione Garrone 

Progetto Educazione Economico-Finanziaria 

Data: da definirsi 

Destinatari: studenti e docenti di istituti sec. di 

2° grado della Liguria, particolarmente dei Licei 

Collaborazioni: Banca d’Italia 
 

Gruppi di Lavoro Regionali  
Asse dei linguaggi Obiettivi e collaboraz. 

 

Gruppo Didattica 

delle discipline 

Classiche 
 

Coordinatori: 

prof. A. Deraggi 

prof. F. Bianchi 

 

produzione di U.d.A.; 

didattica per 

competenze; 

didattica laboratoriale  
 

Collaborazioni: 

Università di Genova, 

C.A.R.E.D. 

D.AR.FI.CL.ET 

 

Gruppo Didattica 

dell’italiano 

 

Coordinatore: 

prof.ssa A.M. Parodi 

 

produzione di U.d.A.; 

didattica per 

competenze; 

didattica laboratoriale 

 

Gruppo Didattica 

delle lingue  

straniere  

 

Coordinatore: 

prof.ssa G. Rossi 

produzione di U.d.A.; 

didattica per 

competenze; didattica 

laboratoriale; curricoli 

verticali e trasversali; 

competenze linguistiche - 

mobilità - mercato del 

lavoro  

 

C.L.I.L 
 

Coordinatore: 

prof.ssa  

M.A. Burgnich 

produzione di U.d.A.; 

didatt. per competenze; 

didattica laboratoriale; 

percorsi C.L.I.L.; 

supporto alla  

Rete INTERNSHIP 

Gruppi di Lavoro Regionali 
Asse scientifico-

tecnologico 

Obiettivi  

Gruppo Didattica 

delle Scienze 

Integrate 

 

Coordinatore: 

prof. G. Gimelli 

 

 

produzione di U.d.A.; 

didattica per competenze; 

didattica laboratoriale 

Asse matematico Obiettivi 

Gruppo Didattica 

della matematica 

 

Coordinatore: 

prof.ssa L. Capelli 

 

 

produzione di U.d.A.; 

didattica per competenze; 

didattica laboratoriale 

Asse storico-sociale Obiettivi e collaboraz. 

 

Gruppo Didattica 

della storia, del 

diritto e 

dell’economia 

 

Coordinatore: 

prof. B. Maffezzini 

 

produzione di U.d.A.; 

didattica per competenze 

di moduli di 

educazione economica e 

finanziaria (anche in 

previsione delle prove 

OCSE-PISA 2012);  

didattica laboratoriale 
 

Collaborazioni: 

Banca d’Italia 

N.B. I dirigenti scolastici sono invitati a 

comunicare le adesioni ai seminari di 

settembre entro il 30/6/2011 

Recapiti dei coordinatori delle iniziative: 

aureliano.deraggi@istruzione.it 

benedetto.maffezzini@istruzione.it 

annamaria.parodi.ge@istruzione.it 

gloross@libero.it 

mabur@virgilio.it 

giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it 
lauracapelli@tin.it 

Orientamento post-diploma 
Seminario regionale 

Tematica: cultura del lavoro e conoscenza del mondo 
produttivo; orientamento 

Data: da definirsi (tra il 5 e il 9 settembre) 

Orario 9.30 -  17.00 

Destinatari: Dirigenti scolastici e n. 1 docente per ogni 

istituto sec. di 1° e 2°grado  ( iscrizione entro 30/6) 

E’ caldeggiata la partecipazione soprattutto di docenti di 
Licei e di Istituti sec. di 1° grado. 

Seminario regionale 

Tematica: transizione scuola-università, 

accompagnamento ai corsi universitari ad accesso 

programmato (area medico-sanitaria) 

Data: 18/10/2011  -  orario: 9.30 -  17.00 

Destinatari: Dirigenti scolastici e n. 1 collaboratore per 

ogni istituto sec. di 2°grado  

Collaborazioni: Fondazione Gaslini – C.I.S.E.F.  

Seminario informativo e formativo. 

“Conoscere gli Istituti Tecnici Superiori della Liguria” 

Data: da definirsi (16-18 novembre – salone ABCD-

Orientamenti – Fiera di Genova) 

Destinatari: Dirigenti scolastici, docenti e studenti degli 

Istituti sec. di 2° grado della Liguria 

Progetto CISEF – Fondazione Gaslini 

Tematica: Orientamento e preparazione alle prove di 

ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato  

Data: Luglio-agosto 2011 

Destinatari: Studenti triennio second. superiore 

Collaborazioni: CISEF,  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Genova 

Progetti di diffusione della 
cultura del lavoro 

 

Progetto  “Docenti in Azienda” 

e “Studenti in Azienda” 

Data: da definirsi 

Destinatari: Docenti e studenti degli Istituti Tecnici 

Colllaborazioni: Confindustria  Genova 

 

Progetto “Genovascoprendo” 

Tematica: conoscenza del territorio, alla scoperta del 

patrimonio artistico e culturale e del mondo produttivo 

Data: da definirsi 

Destinatari: Studenti di 10 scuole sec. di 1° e 2° grado 

della provincia di Genova 

Collaborazioni: Fondazione Garrone 

 


