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MPI-AOODRLA 
REGISTRO UFFICIALE 
Prot.   18821  USCITA                                                                Roma,  30  luglio   2010 

 

Ai Dirigenti  delle 

Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di istruzione  secondaria di 2° grado del Lazio 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore – Anno 

scolastico 2010-2011 – C.M. prot. n. 2020 del 16 giugno 2010 – Lettera ai Docenti delle Istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di 2° grado, a firma dei Capi Dipartimento, prot. n. 2537/U 

dell’8 luglio 2010  

 

Nell’approssimarsi dell’avvio, a partire dalle classi prime, del nuovo assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola secondaria superiore previsto dai Regolamenti afferenti ai 

Licei, agli Istituti Tecnici e agli Istituti Professionali,  pubblicati sulla G.U. n. 137 – supplemento 

ordinario n. 128/L del 15 giugno 2010 – e con particolare riferimento alla C.M. del Dipartimento 

per l’Istruzione,  prot. n. 2020 del 16 giugno 2010, si ritiene operativamente essenziale evidenziare 

quali misure, in riferimento alla circolare ministeriale e alla lettera citate in oggetto, questa 

Direzione ha già realizzato ed intende realizzare a supporto dell’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, sin dal mese di ottobre 2010, con scansione pluriennale, così da conferire alle azioni 

poste in essere il necessario carattere di ricerca-azione secondo gradualità e progressività. 

 

Iniziative già assunte 

• È necessario far rapida menzione delle azioni già da questa Direzione realizzate, in quanto 

in esse trova radicamento il lavoro che si svolgerà come accompagnamento e supporto nel 
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Riordino.  L’istituzione di una Delivery Unit  regionale, nel coinvolgere dieci Istituti Tecnici 

della Regione, ha – attraverso un anticipo sperimentale del Riordino per detto indirizzo  -  

attivato interessanti percorsi di studio in riferimento alla  progettazione didattica per 

competenze, all’impostazione dell’insegnamento secondo una forma mentis laboratoriale, 

alla didattica delle Scienze integrate. Attraverso tali percorsi di studio e di analisi,  sono 

emersi, dal concreto delle esperienze,  dei punti di forza e di criticità  la cui individuazione è 

stata utile per un corretto proseguimento. 

• Nella  prospettiva di un sostegno organico al  riordino della scuola secondaria superiore, 

questa Direzione ha inteso, prioritariamente, favorire percorsi regionali di ricerca-azione 

sull’orientamento scolastico nella sua dimensione formativa,  previa istituzione di un team 

regionale per l’Orientamento (Decreto direttoriale prot.  n.7226  del 26 marzo 2010), con 

l’obiettivo di sostenere le scuole in azioni di didattica che, con importanza trasversale per 

tutti gli indirizzi, portino ad una  effettiva  formazione della persona e ad un’integrazione di 

misure volte a valorizzare lo spettro di versatilità dello studente e, dunque, la sua capacità di 

auto-orientamento.  

• In considerazione dell’intreccio significativo delle due tematiche dell’orientamento e della 

valutazione con le specifiche modalità di studio afferenti ad una   metodologia laboratoriale, 

è stata incoraggiata l’elaborazione di due progetti regionali, ciascuno con relativo bando,  

rispettivamente, per l’implementazione della didattica orientativa (prot. n. 9906 del 23 aprile 

2010) e per la diffusione della cultura della valutazione (prot. n. 9907 del 23 aprile 2010), 

ambedue in un’ottica di rete, con un processo di continuità verticale tra Scuole Secondarie di 

I e II grado della nostra Regione; l’alto numero di proposte progettuali pervenute, nel 

merito, a questa Direzione, attesta il fatto che, in una significativa percentuale, l’impianto 

del riordino del  secondo ciclo poggia su esperienze già consolidate delle scuole. Le Scuole 

capofila di reti, con postazione utile per l’assegnazione del finanziamento previsto dal 

bando, sono in numero di 20 per il progetto sulla “Didattica orientativa” e di 20  per il 

Progetto sulla “Valutazione di processo”, con un coinvolgimento di scuole in rete in numero 

di 236 per l’Orientamento e 123 per la “Valutazione”. Le 359 Istituzioni finanziate e 

coinvolte complessivamente in rete,  che coprono – in modo rappresentativo – tutta la 
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Regione,  saranno, nella fase operativa dei progetti, monitorate – a cura del coordinamento 

dei Dirigenti tecnici -  e, nello stesso tempo, costituiranno  sede di iniziative di informazione 

e formazione. 

 

Tutti elementi, questi, che, per la valenza strutturalmente trasversale rivestita sia dalla didattica 

orientativa sia da una riflessione sulla valutazione e, soprattutto sulla valutazione di processo 

(incisivamente sollecitata dal D.P.R. 122/2009), sono funzionalmente sottesi alle condizioni 

organiche al riordino, ovvero ad una concreta attenzione al laboratorio inteso come metodo e ad un 

organico rapporto tra l’acquisizione di conoscenze e la capacità di saperle tesaurizzare e sfruttare  in 

modo  responsabile ed autonomo. 

 

Organizzazione prossima di percorsi di ricerca-azione  

• In riferimento alla sopra citata elaborazione dei due progetti regionali relativi alla 

diffusione di una cultura della valutazione degli apprendimenti e della didattica 

orientativa, saranno svolte  –  su organizzazione operativa della coordinatrice dei 

Dirigenti Tecnici  –  azioni di monitoraggio nelle reti delle scuole finanziate,  con 

una valenza di  propositiva attenzione alla qualitativa organicità delle iniziative 

progettuali poste in campo dalle scuole  rispetto al riordino del secondo ciclo. 

Considerato che sono 359 Istituzioni coinvolte complessivamente in rete, il 

monitoraggio, inteso come processo di conoscenza e di proposta, presenta ampi spazi 

per un’attività incisiva di formazione. 

• In ottemperanza alla C.M. prot. n. 2020 del 16 giugno 2010, è di prossima 

istituzione, con apposito decreto, presso questo Ufficio Scolastico, un  gruppo 

operativo di regia  – costituito da dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, rappresentanti 

della Regione,  delle Università e di Confindustria,  finalizzato a :  

 

• A.  diffusione conoscitiva, nelle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 2° 

grado della Regione,  del nuovo impianto ordinamentale, organizzativo e didattico, 

così come espressamente segnalato nei documenti indicati in oggetto, ovvero nella 
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già citata  C.M. prot. n. 2020 del 16 giugno 2010 e nella  Lettera  rivolta ai Docenti 

delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 2° grado, a firma dei Capi 

Dipartimento, prot. n. 2537/U dell’8 luglio 2010, lettera che illustra le varie modalità 

informative e formative in merito al riordino. Intanto, in considerazione della 

fondamentale necessità che Dirigenti e Docenti  leggano attentamente i documenti 

del Riordino, i Dirigenti scolastici in intestazione sono invitati a dare informazione 

nelle proprie scuole  riguardo ai siti consultabili nel merito: 

• http://nuovilicei.indire.it 

• http://nuovitecnici.indire.it 

• http://nuoviprofessionali.indire.it 

• http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 

 

• B.  promozione di seminari di riflessione graduali e progressivi, con respiro 

pluriennale, perché le condizioni culturali e metodologiche previste dai Regolamenti 

relativi al riordino del secondo ciclo di istruzione possano diventare patrimonio 

comune e  tradursi in sistema; 

 

• C.  raccolta di buone pratiche che possano costituire materia di trasferibilità; sarà 

costituita, presso scuole che hanno sperimentato il riordino dei Tecnici,  una 

piattaforma telematica che aiuti il censimento dei dati, il confronto e la riflessione. 

 

Nuclei di azione 

• Trasferimento di strumenti metodologici dalla  Delivery Unit dei Tecnici (anno 2009-

2010) anche ad  Istituzioni di indirizzo liceale e professionale 

Per un concreto accompagnamento delle scuole, saranno, pertanto, organizzati - presso scuole 

polo nel territorio regionale -   gruppi di lavoro costituiti da dirigenti tecnici, dirigenti scolatici, 

docenti particolarmente forniti di esperienze funzionali alle esigenze metodologiche e didattiche 

implicate dal riordino, al fine di  trasferire anche ad  Istituti  di altri indirizzi le pratiche 
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utilizzate dalla Delivery Unit per i Tecnici  ed affrontare i problemi concreti proprî della 

quotidianità curricolare, secondo modalità di ricerca-azione. 

 

• Trade union  fra la Delivery unit dei Tecnici e i sopra citati progetti “Orientamento” e 

“Valutazione” – Costituzione di  altri due gruppi di “Delivery Unit”, per i Licei  e per 

gli Istituti Professionali 

In considerazione del filo connettivo tra il lavoro svolto dalla Delivery del Lazio nel 2009-2010 e il 

configurarsi di materiale di studio che ha dato vita all’elaborazione dei due progetti sopra indicati, 

va specificato che tutte le iniziative di studio, disamina e monitoraggio connesse a detti due progetti 

saranno considerati in un quadro unitario. Si precisa che – come previsto da un decreto direttoriale 

di prossima emanazione – si sta avviando la costituzione di una Delivery Unit per i Licei e di 

analoga iniziativa per gli Istituti Professionali, con un significativo coinvolgimento di scuole.  Si 

passa, infatti, da n. 10 scuole componenti, nel 2009-2010,  la Delivery Unit degli Istituti Tecnici  

a n. 359 scuole afferenti a tutti gli indirizzi di studio  previsti dal Riordino. 

 

Per la forte centralità che la mediazione didattica, nella sua specificità, occupa  ai fini della reale 

efficacia del nuovo assetto,  va, in sintesi, considerato che finalità precipua sia del  nucleo regionale 

di coordinamento, sia delle unità operative organizzate sul territorio regionale sarà quella di 

assistere le scuole nel concreto della curricolarità, con iniziative di formazione da concertarsi grazie 

al “Comitato regionale di Coordinamento delle Università del Lazio” (C.R.U.L.), con il quale 

questo Ufficio Scolastico Regionale ha, con la redazione di un accordo quadro,  assunto l’impegno 

di  integrare attività di ricerca e di didattica con azioni concrete nei settori della formazione degli 

insegnanti e dei dirigenti scolastici, negli ambiti tematici dell’orientamento scolastico e 

professionale, della valutazione dei processi formativi, della sperimentazione di modelli pedagogici 

e didattici.  

 

Va, in tale contesto, ricordato che assume una particolare significatività il Decreto Ministeriale n. 9 

del 27 gennaio 2010,  riguardante la certificazione delle competenze, per la quale  i Consigli delle 

seconde classi della scuola secondaria superiore, nell’anno 2010-2011, al termine delle operazioni 
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dello scrutinio conclusivo, compileranno, nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo, la scheda 

prevista dal modello certificativo.  

È, in tal merito, indispensabile che, per la correttezza di questi adempimenti, la scuola curi per 

tempo tutta la definizione di azioni che sono, di necessità, l’antecedente della compilazione di tale 

certificato, ovvero  una programmazione di azioni didattiche, metodologiche, educative, tali da 

assicurare, a conclusione del percorso di studio, fondatezza ed attendibilità di una  valutazione che 

riguarda non solo le conoscenze raggiunte, ma la capacità di farne un uso responsabile ed 

autonomo. 

 

Si confida nella cooperazione delle SS.LL. perché il coinvolgimento dei docenti costituisca 

impegno primario: sia perché studino i testi documentali del Riordino, sia perché partecipino ai 

gruppi seminariali di  approfondimento.  

La finalità fondamentale è quella che tale impegno di conoscenza e di studio  possa tradursi nella 

elaborazione di una visione unitaria dei problemi,  tramite  la consapevolezza di quali scelte operare 

sul piano dei contenuti imprescindibili delle proprie discipline di insegnamento,  del come ripensare 

l’impianto didattico   per una sua riqualificazione in senso orientativo,   e, altresì, del come lavorare 

per una organica integrazione tra momento didattico e momento valutativo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Maria Maddalena Novelli 


