
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 
Via Fattori, 60 – 90146  Palermo 

 
 
Prot. n.  184 out del 22.9.2008 Segr. Ispettiva 
 
 

 
USR Sicilia 

 

I Regolamenti - Le Indicazioni Nazionali 

• Il Regolamento dei Licei e le Indicazioni nazionali 

• Il Regolamento degli Istituti Professionali 

• Il Regolamento degli Istituti Tecnici 

 
 

Programma di interventi a livello regionale 2010/2011 - Accompagnamento al 
riordino del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 

 
 

Le azioni da svolgere a livello regionale sono orientate al conseguimento degli obiettivi di 
conoscenza e di diffusione dei Regolamenti dei Licei, degli Istituti Professionali e degli 
Istituti tecnici nonché al potenziamento della ricerca applicativa, sul piano culturale e 
pedagogico, con lo scopo di provocare diversificati livelli di formazione professionale e un 
coinvolgimento attivo della scuola siciliana in un processo che non vuole stravolgere 
l’esistente, ma che si innesta su esperienze didattiche vissute e consapevoli. Si tratta, in altri 
termini, di favorire l’orientamento dei Piani dell’offerta formativa delle scuole nella direzione 
offerta dai nuovi Regolamenti. Inoltre, in una prospettiva di curricolo verticale si intende 
favorire una riflessione congiunta tra gli operatori delle scuole dell’infanzia e dei due cicli di 
istruzione con lo scopo di analizzare, con valenza valutativa, lo stato attuale del processo di 
sperimentazione delle Indicazioni nazionali e delle Indicazioni per il curricolo per il primo 
ciclo di Istruzione attraverso il coinvolgimento dei nuclei regionali e provinciali che hanno già 
seguito la tematica nel recente passato.   
 

Io c’ero …  Un  programma condiviso di ricerca 
 
Coerentemente con quanto dichiarato negli incontri effettuati nel periodo precedente, si 

rinnova la partecipazione dei dirigenti scolastici e dei docenti che prevede una ricognizione 
delle iniziative autonomamente messe in atto nelle scuole o in reti di scuole e l’accoglienza 
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nei gruppi di lavoro provinciali di quanti manifestano interesse alla partecipazione e alla 
ricerca. I nuclei di supporto provinciale si articolano per tipo e ordine di scuola e 
trasversalmente per tematiche di riferimento. Per garantire un efficace coordinamento delle 
diverse iniziative viene istituita, a livello regionale, una Unità di coordinamento tecnico 
regionale  (U.C.R.) che ha il compito di raccordare le diverse iniziative. L’Unità di 
coordinamento regionale si avvale del contributo delle Università degli Studi e delle 
Associazioni professionali dei Dirigenti scolastici e dei docenti e fa riferimento all’ispettore 
Sebastiano Pulvirenti,  coordinatore della segreteria tecnica ispettiva. In ciascuna provincia 
viene costituita una Unità di coordinamento tecnico provinciale (U.C.P.) che fa riferimento ad 
un ispettore tecnico o un dirigente scolastico comandato oppure a un docente comandato. 
L’U.C.R. e le UU.CC.PP. vengono gestite per il tramite di una scuola coordinatrice (una per 
ciascuna provincia) che garantisce le azioni amministrative e i raccordi operativi necessari. 
Per la provincia di Palermo, in considerazione della vastità del territorio e del numero delle 
scuole sono organizzate due UU.CC.PP.  Le scuole coordinatrici disporranno, per l’attuazione 
delle iniziative programmate, dei finanziamenti assegnati per il supporto della 
sperimentazione delle Indicazioni Nazionali. 
 
 Le azioni prioritarie a livello regionale 
 
 Contestualmente alle attività di informazione e di sensibilizzazione avviate e realizzate 
a livello regionale viene condotta – a campione - un’azione di ascolto e di monitoraggio allo 
scopo di rilevare quali occasioni di conoscenza e di approfondimento dei nuovi Regolamenti 
sono state messe in atto nelle Istituzioni scolastiche.  Con l’occasione sarà condotta una 
rilevazione sullo stato della sperimentazione delle Indicazioni Nazionali e delle Indicazioni 
per il curricolo nelle scuole dell’Infanzia e nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  

Il rapporto regionale sarà messo a disposizione di tutte le Istituzioni scolastiche della 
Sicilia per ogni utile, successivo approfondimento.  
 
 Saranno, quindi, organizzate – a cura delle UU.CC.PP. – conferenze di servizio 
destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti in un’ottica di continuità rispetto agli 
incontri già effettuati a livello territoriale.  Tali conferenze avranno lo scopo di  approfondire 
le tematiche già trattate e di raccogliere ulteriori esigenze e domande sul versante della 
formazione professionale, su quello della organizzazione e su quello della didattica. Sarà, 
inoltre, approfondita la conoscenza delle iniziative già avviate nelle scuole o nelle reti di 
scuole allo scopo di fornire ogni possibile supporto tecnico. Particolare attenzione sarà posta 
alle iniziative di ricerca-azione condotte nelle scuole, allo scopo di favorire tali attività anche 
in vista della documentazione ragionata delle esperienze che vengono localmente strutturate. 

 
  
 
Altro strumento di intervento viene individuato nella organizzazione 
e gestione di seminari provinciali/territoriali di formazione a 
valenza regionale. Si tratta di iniziative formative, sugli argomenti 
di seguito elencati, destinati a dirigenti scolastici, a docenti referenti 
e a gruppi di docenti di una provincia, cui vengono invitati anche 

rappresentanti di altre province. Tutto ciò allo scopo di creare una sinergia progettuale e 
operativa a livello regionale e di favorire lo scambio di esperienze tra territori diversi.  

Questi i possibili ambiti di intervento, suscettibili di ampliamento a seconda delle 
esigenze formative che emergeranno dalle azioni di ascolto e di monitoraggio attuate a livello 
regionale e provinciale: 
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Tematiche di riferimento da considerare anche in un’ottica di continuità 

verticale: 
 

• Innovazione di strutture organizzative, metodologiche e didattiche: potenziamento 
della ricerca 

• Tecnologie dell’informazione e comunicazione 
• Processi valutativi. 

 
Innovazione di strutture organizzative, metodologiche e didattiche: potenziamento della 
ricerca 
 

Il I Biennio delle superiori ha  bisogno con i propri percorsi formativi di concorrere 
all’assolvimento dell’”obbligo scolastico”;  è pertanto necessario, stante la vigenza del 
decreto Fioroni (agosto 2007), che le scuole orientino le scelte formative su aree culturali e di 
contenuto connessi agli “assi culturali” (linguistico - espressivo, logico - matematico, 
scientifico - tecnologico, storico – antropologico). 

Questi percorsi così orientati agli assi culturali, a loro volta vanno coniugati con le 
competenze di cittadinanza attiva (cui concorrono i diversi e molteplici contributi 
disciplinari), che rinviano alle competenze chiave stabilite in sede comunitaria. Si tratta di 
favorire una didattica laboratoriale, ove non devono mancare i riferimenti a contesti di senso e 
supporti idonei quali gli ambienti di apprendimento opportunamente selezionati. 
Pertanto l’innovazione (programmatica – progettuale - processuale) passa attraverso una 
prima fase di selezione critica dei contenuti in rapporto a conoscenze, abilità e competenze da 
acquisire, funzionali a generare competenze utili alla vita quotidiana (didattica orientativa).  
La metodologia sarà ispirata ad un approccio che privilegia la partecipazione personale ed 
attiva dell’alunno alla scoperta della conoscenza.  
 
Tecnologie dell’informazione e comunicazione 
 
 Bisogna migliorare le capacità comunicative degli studenti, anche attraverso l’uso 
consapevole e frequente nella didattica di strumenti delle nuove tecnologie. 
 E’ inoltre importante sviluppare nella prassi didattica, l’applicazione delle tecnologie 
multimediali ed informatiche in genere, per facilitare anche la costruzione di laboratori 
d’apprendimento a sostegno della formazione dei concetti. 
Rientrerà in questo ambito anche la promozione dell’attività tecnica dei dipartimenti che si 
potranno configurare non come strutture stabili a riferimento unico disciplinare, ma quali 
strutture flessibili ed aperte a cui dovranno concorrere più aree disciplinari per 
l’individuazione delle tematiche, dei contenuti e delle attività da svolgere per generare le 
competenze attese. 
 
Processi valutativi 
 

La riflessione sull’argomento consentirà di orientare l’attenzione sui processi didattici 
e sulla simulazione di prove di verifica e di valutazione partendo delle competenze finali 
descritte nei profili professionali e culturali in uscita, che potranno contribuire, in una 
riflessione a ritroso, all’organizzazione dei percorsi formativi e d’istruzione. 
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Vengono, inoltre, indicate le seguenti tematiche  generali: 
 

 
� funzioni di ri-progettazione del curricolo di costruzione della comunità 

professionale, delle azioni di governance verso il territorio, dell’implementazione 
dei sistemi valutativi interni 

� analisi dell’impianto epistemologico e didattico dei Regolamenti e delle 
Indicazioni 

� La dimensione europea dell’istruzione 
� Progettazione didattica: funzioni, modelli, esemplificazioni. 
� La valutazione secondo un’ottica di unitarietà e continuità tra i vari ordini di 

scuola: oggetti, strumenti, criteri 
� Approfondimento sull'educazione alla cittadinanza 
� Confronto e socializzazione di esperienze già condotte nelle diverse realtà 

scolastiche per favorire la circolarità delle “buone pratiche” 
� Messa a fuoco delle caratteristiche e delle condizioni di validità dei processi di 

sperimentazione – ricerca-azione – validazione –monitoraggio  
 

Le attività formative sopra descritte hanno anche il compito di individuare potenziali 
formatori (tutor, e-tutor, coordinatori di dipartimento disciplinare, documentaristi, ecc.) per 
una capillare implementazione dell’azione a livello territoriale.  
 

Asse della diffusione e della documentazione 
 
Il sito dell’USR Sicilia viene individuato come strumento di 
comunicazione e di diffusione delle pratiche applicative. Nel sito 
saranno pubblicati annunci, calendario delle manifestazioni e delle 
iniziative di formazione promosse da vari soggetti (USR, Università, 
Associazioni professionali, altre agenzie accreditate), dibattiti, 
osservazioni e una raccolta ragionata delle esperienze formative e 
didattiche che si andranno realizzando. Saranno, inoltre, inseriti i 
percorsi curricolari e i Piani dell’offerta formativa elaborati 
coerentemente con i nuovi Regolamenti 

 
 
       Trasmissioni radio 

 
Altro strumento di comunicazione e di diffusione viene individuato 

in trasmissioni radio che verranno preventivamente comunicate alle 
scuole. Le trasmissioni saranno dedicate al tema delle Innovazioni 
scolastiche  e delle Riforme in diretta e con collegamenti telefonici ad 
esponenti del mondo della scuola. Per una efficace utilizzazione dello 
strumento si stipuleranno accordi con radio che si possano ascoltare 
anche tramite internet 
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                                    Lo “Sportello Unico Territoriale ” destinato a tutti gli istituti 
secondari superiori, quale strumento a sostegno della loro autonomia nell’attuazione degli 
aspetti organizzativi correlati alla riforma, è così determinato: 
 

- Presidente - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o 
suo delegato; 

- Dirigente Area VII - Ordinamenti Scolastici - Attuazione degli indirizzi e delle 
strategie nazionali in materia di ordinamenti; 

- Dirigente Area IX - Politiche Formative; 
- Isp. Sebastiano Pulvirenti - Dirigente Tecnico USR Sicilia; 
- Isp. Nicola Nicoletti - Dirigente Tecnico USR Sicilia; 
- I Referenti USR Sicilia per i tre percorsi d’Istruzione Secondaria Superiore: 

Dirigenti scolastici comandati Giorgio Cavadi (Licei), Giuseppe Riccioli 
(Tecnici), Leopoldo Ceraulo ed Ernesto Governali (Professionali). 

  
 

 
 
                                  Gruppi di lavoro 
 

Sono costituiti tre gruppi di lavoro  rispettivamente sull’istruzione liceale, tecnica e 
professionale che, in stretto rapporto con il coordinatore del servizio ispettivo dell’USR 
Sicilia, potrà offrire alle istituzioni scolastiche informazioni e sostegno alla progettazione. 
Referenti per i tre gruppi di lavoro sono Dirigenti Scolastici comandati presso la Direzione 
Generale USR Sicilia, rispettivamente: 

- per il gruppo di lavoro dei Licei, il Prof. Giorgio Cavadi; 
- per il gruppo di lavoro degli istituti tecnici, il Prof. Giuseppe Riccioli; 
- per il gruppo di lavoro degli istituti professionali,il Prof. Leopoldo Ceraulo e il 

Prof. Ernesto Governali 
I referenti si raccorderanno con i dirigenti tecnici e con lo Sportello Unico 

Territoriale  nel suo complesso per ogni misura d’accompagnamento necessaria in tema 
d’informazione, formazione e monitoraggio.  

I tre gruppi di lavoro operano in sinergia operativa e fanno riferimento ad un comitato 
di coordinamento costituito dai dirigenti tecnici Sebastiano Pulvirenti e Nicola Nicoletti e 
dai dirigenti scolastici comandati Giorgio Cavadi, Giuseppe Riccioli, Leopoldo Ceraulo ed 
Ernesto Governali.    
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Raccordo con il Nucleo territoriale per la Sicilia dell’ANSAS 
 
 Rispetto a tale ambito saranno attivati canali di collaborazione ed azioni specifiche 
sulla base del progetto “Ordinamenti, significati e prospettive nella scuola della Riforma” 
(Referenti per l’USR Sicilia, i dirigenti scolastici comandati Giuseppe Riccioli e Giorgio 
Cavadi) 

 
Agenda dei lavori 
 
Ottobre 2010 – Monitoraggio ed ascolto finalizzato alla rilevazione delle occasioni 

di conoscenza e di approfondimento dei nuovi Regolamenti messe in atto nelle Istituzioni 
scolastiche.  Predisposizione del rapporto regionale. 

 
Novembre/Dicembre 2010 - Conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e dei 

docenti referenti su base provinciale o sub provinciale 
 
Gennaio/Maggio 2011 – Seminari provinciali a valenza regionale 
 
Il calendario delle attività, progressivamente definito ed aggiornato, sarà 

tempestivamente pubblicato sul sito dell’USR Sicilia.  
 

 
 
                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                (Guido Di Stefano) 

 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


