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PIANO DI INFORMAZIONE – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AL RIORDINO 

DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE – ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011 

 

 

L’USR per la Calabria, con riferimento al processo di riordino, a partire dalle classi prime, 

dei percorsi della scuola secondaria superiore, ha previsto un piano di informazione/formazione in 

grado di coinvolgere, progressivamente, tutti i Dirigenti Scolastici ed il personale docente. 

 Si elencano alcune tematiche che saranno oggetto di approfondimento: 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI ED ISTITUTI TECNICI 

 

- Passaggio dalla didattica per discipline alla didattica per competenze, per una concreta 

realizzazione del PECUP; 

- Sviluppo degli aspetti organizzativi delle Istituzioni scolastiche in ordine al funzionamento 

dei Dipartimenti e dei Comitati Tecnici Scientifici 

- Progetto Formativo per lo sviluppo di competenze, conoscenze e abilità che coinvolga i 

quattro assi culturali; 

- L’orientamento scolastico e professionale; 

- Valutare per competenze: come migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. 

 

LICEI 

 

- Specificità cognitive, educative e culturali dei Licei rispetto agli altri ordini di scuola, ai 

precedenti e ai successivi segmenti di formazione (Università, IFTS, AFAM); 

- Rendere riconoscibile l’identità del Licei, con particolare riferimento al Profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP), dell’area comune e dei distinti profili liceali; 

- Promuovere la riflessione sul raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 

previsti dalle Indicazioni, arricchirli e declinarli in coerenza con i Profili dei distinti percorsi 

liceali, il Piano dell’offerta formativa e l’autonoma progettazione degli insegnanti, al fine di 

sviluppare le conoscenze e le competenze degli studenti; 

- Favorire la conoscenza diffusa dei processi organizzativi del sistema scolastico (quote di 

autonomia, potenziamento dell’offerta formativa, dipartimenti, comitato tecnico scientifico);  

- Attivare momenti di confronto con il territorio per realizzare “alleanze formative” con 

l’Università, ITS, IFTS, AFAM e con il mondo lavoro, delle professioni e della ricerca; 

 

Il calendario degli interventi di cui sopra è il seguente: 
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Il presente calendario è suscettibile di successivi aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

REFERENTE GRUPPO DI LAVORO SULL’ISTRUZIONE LICEALE: Domenico Torchia – 

Dirigente Tecnico (domenico.torchia@istruzione.it) 

 

REFERENTE GRUPPO DI LAVORO SULL’ISTRUZIONE TECNICA: Antonio Blandino – 

Dirigente Tecnico (antonio.blandino@istruzione.it) 

 

REFERENTE GRUPPO DI LAVORO SULL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: Antonio 

Blandino – Dirigente Tecnico (antonio.blandino@istruzione.it) 

 

 

 

 

Catanzaro, 30 settembre 2010 

 

        F.to IL DIRETTORE GENERALE 

         Francesco Mercurio 

 


