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Ministero dell’ Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria 
 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 

010/8331221  

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

 

Il Direttore Generale 
 

 

Prot. n. _4261/C23     Genova, 11 ottobre 2010 

 

 

Al Sig. Direttore Generale Capo di Dipartimento per la programmaz. 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Dott. Giovanni Biondi 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Roma 

 

Al Sig. Direttore Generale Capo di Dipartimento per l’istruzione 

Dott. Giuseppe Cosentino 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Roma 

 

All’ANSAS 

misurediaccompagnamento@indire.it 

 

 

Oggetto: Piano delle attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria in merito alle misure di accompagnamento al riordino della secondaria di 

secondo grado.- 

 

Rif. Circolare Ministeriale n. 76/2010 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale a riferimento, si 

fa pervenire: 
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a) il Piano delle attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in 
merito alle misure di accompagnamento al riordino della secondaria di secondo 
grado; 

b) i nominativi dei referenti regionali dello Sportello Unico Territoriale. 

a) Piano delle attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria in merito alle misure di accompagnamento al riordino della 
secondaria di secondo grado. 
 

Nelle nostra regione, anche prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dei Regolamenti di attuazione della riforma del secondo ciclo ed anche prima della 

nota del Dipartimento per l’Istruzione, datata 16 giugno 2010, sono state attivate 

numerosissime iniziative per accompagnare l’iter della riforma stessa, iniziative delle 

quali è stata data ripetuta notizia a codesto Ministero. 

Qui di seguito si fa ora cenno alle più significative occasioni di formazione, agli 

eventi e alle manifestazioni che sono state programmate per i prossimi mesi, 

nell’ambito della “Misure di accompagnamento al riordino”, riservandoci, come previsto 
dalla stessa Circolare Ministeriale sopra citata, di apportare frequenti e puntuali 

aggiornamenti. 

Infine, si riporta una sintesi delle misure di accompagnamento dell’U.S.R. Liguria 

 

 

1. Istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico Regionale, composto da 
dirigenti tecnici, amministrativi, scolastici e docenti in servizio presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria, oltre che da dirigenti scolastici e docenti, esperti 

di provata competenza teorica e metodologico-didattica, in servizio presso le 

istituzioni scolastiche. Al Comitato è stato affidato il compito di: 

a) elaborare un percorso di formazione, che tenga anche conto delle 

esigenze formative del personale, oltre che delle indicazioni del 

Ministero; 

b) offrire suggerimenti e spunti per una progettazione didattica ed 

educativa per competenze, così come previsto nei tre regolamenti; 

c) suggerire indicazioni metodologiche per il raccordo delle disposizioni 

contenute nei regolamenti della riforma con gli assi culturali dell’obbligo 

di istruzione (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 
sull’obbligo di istruzione a 10 anni - Decreto 22 agosto 2007, 
regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione (linee guida) - Legge 6 agosto 2008, n. 133, art.  64), 
 

Questo gruppo di lavoro ha potuto essere istituito anche grazie ai lusinghieri 

risultati delle iniziative di comunicazione “Dialogo con le scuole”, finalizzate a 
diffondere e ad approfondire sul territorio ligure le innovazioni introdotte dai nuovi 

regolamenti, soprattutto in merito alla ratio e ai contenuti della riforma ed in 
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particolar modo a seguito di lettura motivata ed approfondita delle novità e delle 

problematiche non solo educativo-didattiche, ma anche culturali e di “sistema” insite 

nei regolamenti e nel nuovo impianto normativo della riforma stessa. 

 

Nei mesi di ottobre/novembre 2010 il gruppo di lavoro sarà impegnato: 

a) nella sensibilizzazione dei Collegi dei Docenti e di tutte le  componenti della 

scuola in merito alle novità introdotte dalla riforma, oltre che nella proposta di 

strategie per l’organizzazione e la conduzione dei lavori dei dipartimenti 

disciplinari; 

b) nella realizzazione di un percorso formativo mirato alla corretta individuazione 

sia delle competenze dell’area generale, sia delle competenze disciplinari, allo 

scopo di pervenire alla stesura di Unità di Apprendimento, in cui dovranno 

essere previsti Obiettivi Specifici di Apprendimento; 

c) nell'attivazione di tracce di percorsi formativi, da attivarsi a cura delle 

Istituzioni Scolastiche, allo scopo di individuare un sistema efficace di 

valutazione degli apprendimenti, dei processi formativi e dei loro esiti e al fine 

di migliorare costantemente l'offerta formativa nelle classi prime della 

secondaria di secondo grado. 

 

Il Gruppo di Lavoro concentrerà la sua attenzione particolarmente sulla valenza 

formativa della valutazione, che, com’è noto, concorre a promuovere l'autovalutazione 

degli studenti, il miglioramento dei processi di conoscenza ed il successo formativo. 

Un tale percorso è strettamente connesso alla questione complessiva della 

qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, in relazione alle competenze di 

base e di cittadinanza da acquisire, nonchè alla necessità di individuare metodi e 

strumenti aggiornati ed efficaci di valutazione e certificazione, anche sulla base delle 

indicazioni espresse dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di 

Istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 

Per la complessa organizzazione delle iniziative di formazione e di consulenza è 

previsto che il Comitato si articoli in gruppi di lavoro aperti ad esperti di settore e al 

mondo universitario. 

Prossima convocazione del Comitato tecnico-scientifico per la riforma e 

predisposizione dell’ordine del giorno: 

- data di convocazione:  giovedì 11 novembre 2010, ore 15, c/o saloncino autonomia (1° 

piano, sede USR Liguria, via Assarotti, 40 - Genova); 

- ordine del giorno: 
- illustrazione proposta di costituzione dei gruppi di lavoro all’interno del 

Comitato ed assegnazione dei membri ai tre gruppi; 

- illustrazione e successiva discussione in merito alle azioni da porre in 

essere, a cura dell’U.S.R. Liguria, per le misure di accompagnamento alla 
riforma previste dalla C.M. 76/2010; 

- organizzazione del lavoro (valutazione progetti di formazione, 

validazione dei progetti di innovazione, individuazione dei tutor). 
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2. calendario ed organizzazione delle conferenze di servizio per i 

Dirigenti scolastici (secondaria di secondo grado) della regione e per i 

loro collaboratori: 

 
Quattro conferenze di servizio provinciali  

(ognuna per le tre tipologie di scuole : tecnici, professionali e licei): 

Calendario degli incontri: 

 
provincia Data ora luogo 

 

La Spezia 

 

mercoledì  

27 ottobre 2010 
 

9,30-13,30 

Istituto Fossati, 
La Spezia  

 

Genova 
giovedì  

28 ottobre 2010 

 

 
9,30-13,30 

 

Liceo Scientifico Cassini 

 
 

Savona 
mercoledì  

3 novembre 2010 

 

 

9,30-13,30 

 

Istituto Superiore 

Martini  

 

Imperia 
giovedì  

4 novembre 2010 
 

9,30-13,30 

I.I.S. Ruffini  

aula 20 

 

Ordine del giorno: 
- intervento del dirigente dell’Ambito Territoriale; 
- iniziative di informazione a cura del Ministero e dell’U.S.R.; 
- iniziative di formazione per dirigenti e docenti a cura del Ministero e 

dell’U.S.R.; 
- dibattito 

 

 

3. percorso formativo per i dirigenti scolastici e per i docenti della 

secondaria di primo grado nella direzione dell’orientamento 
 

- 1^ fase: Ottobre 2010: 

 

tema: La riforma e l’offerta formativa territoriale (n. 2 ore, di cui 1 ora a cura di 
esperto regionale sulla riforma ed 1 ora a cura di esperto del territorio (dirigente 

dell’Ambito terr. opp. dirigente scolastico opp. dirigente/docente comandato) – rivolta 

ai docenti referenti dell’orientamento di ogni scuola. 
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provincia data relatore  

1^ ora 

relatore 

2^ ora 

luogo 

 

La Spezia 
mercoledì  

27 ottobre 2010 

ore 14,30 

 

Maffezzini 
 

Rossi 

Istituto “Fossati”, 

via Bragarina, 32/A 

La Spezia 

 
 

Genova 
giovedì  

28 ottobre 2010 

ore 14,30 

 

 
Parodi 

Pagano 

 

Votto 

Liceo Cassini 

Genova 

 

Savona 
mercoledì  

3 novem. 2010 

ore 14,30 

 

 
Deraggi 

 

Acquarone 

Liceo Martini 

Savona 

 

 

Imperia 

 

giovedì  

4 novem. 2010 

ore 14,30 

 

 
Acquarone 

 

 

Rambaldi 

Liceo Vieusseux di 

Imperia (aula 

magna) oppure 

presso la sala dei 

Comuni della 

Provincia di Imperia 

 

- 2^ fase: Novembre/dicembre 2010: 

  

a) 1^ iniziativa - tema: Laboratori/seminari per genitori presso il salone Orientamenti 
 

b) 2^ iniziativa – Convegno sulla riforma organizzato da ANSAS-Liguria (prof.ssa 

Graziella Arazzi) con la collaborazione dell’USR Liguria – prima settimana di dicembre 

2010 

  

- 3^ fase: seconda metà di febbraio-maggio: 

tema: assi culturali, orientamento e certificazione delle competenze: esempi di 
percorsi possibili ed… auspicabili! 
 

 

4. Coinvolgimento dell’U.S.R. della Liguria nell’ambito di ABCD, il 

Salone Italiano dell’Educazione.  
 

La manifestazione si terrà a Genova, dal 17 al 19 novembre 2010 presso il quartiere 

fieristico. Si tratta, com’è noto, del principale evento nazionale dedicato alla scuola e 

alla formazione, che spazia a 360 gradi su tutto il mondo dell'educazione ed è 

caratterizzato da una forte impronta espositiva, laboratoriale  e congressuale. Si 
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presenta come punto d'incontro ideale per soddisfare le esigenze di studenti, docenti 

ed espositori del settore.  

L’impegno dell’U.S.R. Liguria, come partner dell’iniziativa, sarà quello di: 

a) coordinare la partecipazione sia dei due licei musicali della regione e sia di 
alcune istituzioni scolastiche del primo ciclo (in cui è previsto l’indirizzo 

musicale) alle esibizioni e alle performance musicali, previste in calendario; 

b) organizzare un Convegno nazionale sui licei musicali e coreutici con 

l’intervento del dott. Max Bruschi (18 novembre 2010). 

 

 

Sintesi delle misure di accompagnamento dell’U.S.R. Liguria 
 

iniziativa tempi di 

realizzazione 

referenti sede e 

calendario 

 

 

Comitato Tecnico-

Scientifico 

a partire da 

giugno 2010 

 
prossima 

convocazione: 

giovedì 11 novembre 

2010, ore 15 

 

Presidente 

Direttore Generale 

 

Coordinatore 

Aureliano Deraggi 

 

 

 

Sede 

U.S.R. Liguria 

 

Gruppo ristretto 

operativo per la 

realizzazione delle 

misure di 

accompagnamento 

alla riforma 
previste dalla  

C.M. 76/2010 

 

 

 

a partire da 

settembre 2010 

 

 

incontri con 

scadenza 

settimanale 

 

Coordinatore: 

Aureliano Deraggi 

 

Componenti: 

Maria Pina Acquarone,  

Gloria Rossi, 

Benedetto Maffezzini,  

Anna Maria Parodi,  

 

 

 

 

Sede 

U.S.R. Liguria 

 

Attivazione di un 

forum e/o di una 

piattaforma on-line 

con accesso 

riservato ai membri 

del Comitato Tec.-

Scient. e con 

possibilità di una 

qualche condivisione 

(limitata) 

 

 

 

 

ottobre/novembre 

2010 

 

Maria Pina Acquarone 

 

Aureliano Deraggi 
 

Luigi Oliva 

 

Antonino Milazzo 

 

Giovanni Gimelli 

 

 

 

sito web 

istituzionale 

dell’U.S.R. Liguria 

 
www.istruzioneliguria.it 
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dall’esterno 

 

 

 

 

Conferenze di 

servizio territoriali 

per dirigenti 

scolastici del 2° 

ciclo e loro 

collaboratori 

 

 

 

 

 

ottobre/novembre 

2010 

 

in orario 

antimeridiano 

 

Maria Pina Acquarone, 

  

Gloria Rossi, 

 

Benedetto Maffezzini,  

 

Anna Maria Parodi,  

 

Aureliano Deraggi 

27 ottobre 2010 

La Spezia 

 

28 ottobre 2010 

Genova 

 

3 novembre 2010 

Savona 

 

4 novembre 2010 

Imperia 

 

 

 

Gruppo di lavoro 

interistituzionale 

sulla riforma 

 

 

a partire da 

novembre 2010 

 

Presidente 

Direttore Generale 

 

Coordinatore 

Aureliano Deraggi 

 

 

 

Sede 

U.S.R. Liguria 

 

Convegno nazionale 

sui licei musicali e 

coreutici 

 

 

18 novembre 2010 

ore 14,30 

 

 

Aureliano Deraggi 

 

Salone ABCD 

Fiera del Mare  

Genova 

Convegno sulla 

riforma 

organizzato da 

ANSAS-Liguria 

(con la 

collaborazione  

USR-Liguria) 

 

 

 

prima settimana 

di dicembre 2010 

 

 

Francesco Verzillo 

 

Graziella Arazzi 

 

 

sede da definirsi 

 

Seminari/vetrina 
territoriali su 

progetti e “migliori 
pratiche ed 

esperienze” attivate 
dall’U.S.R., dagli 

Ambiti Terr. e dalle 

Scuole 

 

gennaio 2011 

 

(le scuole 

presenteranno i 

progetti e i 

materiali entro il 

15 dicembre p.v.) 

 

Maria Pina Acquarone, 

  

Gloria Rossi, 

 

Benedetto Maffezzini,  

 

 Anna Maria Parodi,  

 

 

Genova 

 

Savona 

 

Imperia 

 

La Spezia 
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 Aureliano Deraggi  
 

 

 

Iniziative di 

formazione, per 

dirigenti e docenti 

referenti 1° ciclo 

sull’orientamento 

tema: La riforma e 
l’offerta formativa 

territoriale 

 

 

ottobre/novembre 

2010 

 

in orario 

pomeridiano 

 

 

 

Benedetto Maffezzini 

 

 

Aureliano Deraggi 

27 ottobre 2010 

La Spezia 

 

28 ottobre 2010 

Genova 

 

3 novembre 2010 

Savona 

 

4 novembre 2010 

Imperia 

 

 

Laboratori/seminari 

per genitori presso 

“Orientamenti” e 
presso gli Ambiti 

Territoriali 

(es. OrientaGiovani) 

 

 

dal 17 al 20 

novembre  

2010 

 

in orario 

pomeridiano 

 

 

 

Benedetto Maffezzini 

 

Salone 

Orientamenti 
 

Fiera del Mare 
Genova 

 

 

Seminari di 

formazione 

territoriali per 

docenti 

Tema: Assi 
culturali, 

orientamento e 
certificazione delle 
competenze: esempi 
di percorsi possibili 
ed… auspicabili! 

 

 

 

 

seconda metà di 

febbraio/maggio 

2010 

 
 

Maria Pina Acquarone, 

  

Gloria Rossi, 

 

Benedetto Maffezzini, 

  

 Anna Maria Parodi,  

 

Aureliano Deraggi 

 

 

Genova 

 

Savona 

 

Imperia 

 

La Spezia 

 

 

b) Nominativi dei referenti regionali dello “Sportello Unico 
Territoriale”. 
 

 

Referente dell’USR-Liguria per la Riforma: 

dirigente scolastico Deraggi Aureliano   



 9

aureliano.deraggi@istruzione.it 

tel. 0108331246 

 

 

Per i Licei:  

dirigente tecnico Pittaluga Agostino    

agostino.pittaluga@istruzione.it 

tel. 0108331312 

 

dirigente tecnico Acquarone Maria Pina  

mariapina.acquarone.ge@istruzione.it 

tel. 0108331278 

 

Per gli Istituti Tecnici: 

dirigente scolastico Maffezzini Benedetto 

benedetto.maffezzini@istruzione.it 

tel. 0108331286 

 

prof.ssa Rossi Gloria 

gloria.rossi1@istruzione.it 

tel. 0108331237 

 

Per gli Istituti Professionali: 

prof.ssa Parodi Anna Maria 

annamaria.parodi.ge@istruzione.it 

tel. 0108331309 

 

 

Con l’occasione, i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

    Anna Maria Dominici 

 

 

 


