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Prot. AOODRFR 13279       Trieste,  30 settembre  2010 
 
e-mail  

Al M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione Roma 
Al M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali Roma 

All’  ANSAS 
misurediaccompagnamento@indire.it Firenze 

 
 
Oggetto: piano delle iniziative programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia e “sportello unico territoriale” 
 
In riferimento alla c. m. 76 del 30/08/2010, si comunica che presso lo Scrivente Ufficio è stato 

attivato il seguente piano di iniziative di informazione/formazione sul riordino del II ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione professionale. 

 
 1. Conferenze di servizio per Dirigenti scolastici: 

o 11/11/2009: rilevazione delle sperimentazioni realizzate dagli istituti scolastici della 
Regione sulla progettazione per competenze e sulla certificazione delle competenze a 
conclusione dell’obbligo di istruzione e al termine delle attività di alternanza scuola-
lavoro; 

 

o 19/02/2010: presentazione della riforma, secondo il seguente programma : 

 
ore 9.30 Saluto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia  

Daniela Beltrame 
ore 10.00  Alberto Felice De Toni 

“La riforma della scuola secondaria di secondo grado: dal progetto alla costruzione” 
ore 10.45 Antonio Saggion 
  “L'integrazione delle scienze nella scuola secondaria di II grado” 
ore 11.45  Arturo Campanella  

“Gli aspetti peculiari dei curricula in relazione al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)” 
ore 12.30 Bruno Seravalli 
  “La progettazione per competenze” 
ore 13.00 Roberto Molinaro 
  Conclusioni 
 
 
ore 15.00 Gruppi di lavoro su tematiche specifiche inerenti ai Regolamenti 
  Gruppo    Coordinatore   

Licei    Piero Biasiol 
Istituti Tecnici   Arturo Campanella 
Istituti Professionali  Bruno Seravalli 
Istituti Agrari   Flavio Barbina 
Istituti d’Arte   Antonio De Ruosi 
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o 20/09/2010: presentazione dei corsi di formazione per docenti “La didattica per 
competenze” e “Sprint (Scienze: percorsi regionali integrati”) attivati dall’USR FVG, 
secondo il seguente programma: 

 

ore 9.30   Saluto delle Autorità e dei Rappresentanti del mondo dell’impresa  
ore 9.45   Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia   

Daniela Beltrame  
    “Introduzione ai lavori”   
ore 10.00   Arturo Campanella  
    “Le iniziative nazionali di formazione sul riordino del secondo ciclo di istruzione”  
ore 10.30   Cesira Militello   

“Il corso di formazione/azione per docenti ‘La didattica per competenze.  Processi e modelli per 
sviluppare la professionalità docente e promuovere il successo formativo’”  

ore 11.45   Valentina Feletti  
“Il corso di formazione per docenti ‘SPRINT - Scienze: percorsi regionali integrati’”   

ore 12.30   Maddalena Venzo – Lucia Negrisin  
“La formazione CLIL”   

ore 13.15  approfondimenti   
  
ore 14.30   Anna Maria Fehl  
    “Il progetto Innovadidattica in FVG: l’esperienza della rete del Malignani di Udine”  
 ore 14.50   Rosetta Toniolo  
    “Il progetto Innovadidattica in FVG: l’esperienza della rete del Marinelli di Udine”  
ore 15.10   Evelina Batagelj  
    “Il progetto Innovadidattica in FVG: l’esperienza della rete del Petrarca di Trieste”  
ore 15.30  approfondimenti  
ore 16.00 chiusura lavori. 

 

 2. Seminari di studio: 
o 23/09/2010: presentazione delle Linee Guida per la valutazione degli apprendimenti del 

Primo ciclo (prima sessione); 
o 13/10/2010: presentazione delle Linee Guida per la valutazione degli apprendimenti del 

Primo ciclo (seconda sessione). 
 

 3. Presentazione della riforma ai genitori degli allievi delle scuole secondarie di I grado: 
o a Gorizia: 24/02/2010 
o a Pordenone: 22/02/2010 

o a Trieste: 25/02/2010 e, in collaborazione con la Provincia di Trieste, l’8/03/2010 
o a Udine: 26/02/2010 
o a Tolmezzo: 23/02/2010. 

 
4. Corsi di formazione per docenti delle scuole secondarie di secondo grado – a. s. 2010/2011: 
 
a.  “La didattica per competenze. Processi e modelli per sviluppare la professionalità docente e 

promuovere il successo formativo” 
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Si tratta di un corso di formazione/azione, che si svolgerà da ottobre 2010 a maggio 2011. 
L’iniziativa mira a supportare l’innovazione metodologica e didattica, sia per sostanziare di significato la 

certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione che per accompagnare i processi di riordino 
dell’istruzione secondaria di secondo grado. 

Il corso, il cui coordinamento scientifico è stato affidato al prof. Dario Nicoli, docente incaricato presso 
l’Università degli Studi di Brescia, sarà caratterizzato dal taglio applicativo e sarà finalizzato alla costruzione di un 
repertorio di “prove esperte”, mirate all’accertamento del possesso delle competenze di base ai fini della 
certificazione a conclusione dell’obbligo di istruzione, e delle unità di apprendimento ad esse collegate.  

Il corso si configura come “corso base” ed è destinato a docenti del biennio delle scuole secondarie di 
secondo grado della Regione. 

La durata prevista è di 24 ore in presenza, con la possibilità di approfondire i temi trattati e dialogare online 
con i docenti formatori attraverso un’apposita piattaforma, dove saranno resi disponibili tutti i materiali.  

Si allega il programma del corso (allegato n. 1).  
 
b. “ SPRINT - Scienze: percorsi regionali integrati” 
Si tratta di un percorso formativo destinato ai docenti di scienze (fisica, chimica, scienze della natura, della 

terra, ecc.), che si svolgerà da ottobre 2010 ad aprile 2011. 
L’iniziativa mira a supportare l’innovazione metodologica e didattica sostanziandola nella programmazione e 

progettazione del curricolo di “scienze integrate” a partire dal primo anno di scuola secondaria di II grado. 
Il percorso formativo è articolato su temi significativi per il curricolo del primo anno ed è stato progettato da 

docenti tutor esperti con la collaborazione scientifica delle Università del territorio. Ciascun tema è sviluppato 
secondo un percorso che conduce all’apprendimento attraverso la didattica laboratoriale.  

Il percorso prevede attività in presenza per 30 ore e supporto a distanza per via telematica. Le attività in 
presenza sono proposte su base provinciale e si svilupperanno da ottobre a dicembre 2010 al fine di concretizzarsi 
sin d’ora nella programmazione dei docenti. Successivamente sarà offerta la prosecuzione del supporto sia a 
distanza sia attraverso la rete regionale dei presidi scientifici. È inoltre previsto un incontro a fine percorso da 
realizzarsi in aprile 2011. 

Si allega il programma del corso (allegato n. 2). 
 
c. “ CLIL” 
Sarà attivato, presumibilmente dal mese di settembre 2011, un corso di formazione sulla metodologia CLIL. 
 
 Sportello unico territoriale 
 
Per quanto attiene alla costituzione dello “sportello unico territoriale”, si comunica che il 

coordinamento dello “sportello” è stato affidato al dirigente tecnico dr. Arturo Campanella. 
 
I gruppi di lavoro previsti sono stati affidati ai seguenti referenti: 
  
- per l’istruzione liceale:  dr. Piero Biasiol     (piero.biasiol@istruzione.it)  
     dr. Cesira Militello (cesira.militello@istruzione.it ); 
- per l’istruzione tecnica:  dr. Arturo Campanella (arturo.campanella@istruzione.it ); 
- per l’istruzione professionale: dr. Giovanni Francois (dirigente@gceconi.it ). 
 

Allegati: 2 
  f.to il Direttore Generale 

                          Daniela BELTRAME  
 il referente    
Dr. Cesira Militello tel. 040-4194152 e-mail cesira.militello@istruzione.it 
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Allegato n. 1 
LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

Processi e modelli per sviluppare la professionalità docente e promuovere il successo 
formativo 

CORSO DI FORMAZIONE-AZIONE  PER DOCENTI DELLA REGIONE FVG 
 

Durata: 24 ore in presenza + attività online 
 

PROGRAMMA 
 

 SEMINARIO REGIONALE INIZIALE – Udine, I.S.I.S. Mali gnani 
      
data ora   Argomenti 
12/10/2010 8.30  Registrazione   
 9.00-13.00  Progettazione, didattica e valutazione per competenze 
   Pranzo (a carico dell’organizzazione) 
 15.00-19.00  Linee Guida per la valutazione e certificazione delle competenze 
 
 
 SEMINARI PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI IN PRESENZA 
 
 

(sono previste n. 4 sedi: 1. Trieste-Gorizia; 2. Udine; 3. Gemona; 4. Pordenone; potranno tuttavia verificarsi 
variazioni, sulla base del numero di iscritti. Gli istituti sedi dei corsi saranno comunicati successivamente) 

    
data  ora sede Argomenti 
18/10/2010 15.00-18.00 Trieste-Gorizia 
19/10/2010 15.00-18.00 Udine 
20/10/2010 15.00-18.00 Gemona 
21/10/2010 15.00-18.00 Pordenone 

Il metodo di lavoro, la prova esperta e l’unità di 
apprendimento 

    
8/11/2010 15.00-18.00 Pordenone 
9/11/2010 15.00-18.00 Gemona 

10/11/2010 15.00-18.00 Udine 
11/11/2010 15.00-18.00 Trieste-Gorizia 

Lavori di gruppo con produzione di materiali 

    
29/11/2010 15.00-18.00 Gemona 
30/11/2010 15.00-18.00 Pordenone 
1/12/2010 15.00-18.00 Trieste-Gorizia 
2/12/2010 15.00-18.00 Udine 

Lavori di gruppo con produzione di materiali 

    
17/1/2010 15.00-18.00 Pordenone 
18/1/2010 15.00-18.00 Trieste-Gorizia 
19/1/2010 15.00-18.00 Udine 
20/1/2010 15.00-18.00 Gemona 

Lavori di gruppo con produzione di materiali 
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 SEMINARIO REGIONALE FINALE – Udine, I.S.I.S. Malign ani 
    
data ora  Argomenti 
10/5/2011 9.00-13.00 Presentazione dei lavori prodotti, esiti del monitoraggio, prospettive 
    

 
 
 

ATTIVITA’ ONLINE  
 

� Raccolta dei materiali su una apposita piattaforma predisposta sul sito dell’I.S.I.S. 
Malignani 

� Servizio di tutoring online per i corsisti, con raccolta e pubblicazione dei materiali, 
nonché consulenza online 

� Monitoraggio dell’uso della piattaforma 
� Validazione dei prodotti 
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Allegato n. 2 
 

SPRINT  
Scienze: percorsi regionali integrati 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATO AI DOCENTI DI SCIENZE (FISICA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA NATURA, DELLA TERRA, ECC.) 

 
Durata: 30 ore in presenza + attività di supporto a distanza ed in presenza a domanda 

 
PROGRAMMA del percorso di formazione 

 
 
      
Gorizia Pordenone Trieste Udine orario “Un mondo di rocce – varietà e genesi delle rocce” 
5/10/2010 7/10/2010 6/10/2010 4/10/2010 15.00-18.00 I incontro 
11/10/2010 14/10/2010 13/10/2010 8/10/2010 15.30-18.30 II incontro 

     
“Idro-immagini: percezioni e conoscenze tra cielo 
e terra” 

15/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 18/10/2010 15.30-18.30 I incontro 
21/10/2010 26/10/2010 25/10/2010 27/10/2010 15.30-18.30 II incontro 
    

 
“Parlando di afa e tempeste… - percorso 
sull’atmosfera e i cambiamenti climatici”  

26/10/2010 28/10/2010 27/10/2010 29/10/2010 15.30-18.30 I incontro 
3/11/2010 5/11/2010 4/11/2010 8/11/2010 15.30-18.30 II incontro 
     “Sotto questo cielo… - percorsi di astronomia”  
5/11/2010 10/11/2010 9/11/2010 11/11/2010 15.30-18.30 I incontro 
12/11/2010 17/11/2010 16/11/2010 18/11/2010 15.30-18.30 II incontro 

 
   

 
“Sotto la terra batte un cuore… - elementi di 
dinamica endogena” 

16/11/2010 25/11/2010 19/11/2010 24/11/2010 15.30-18.30 I incontro 
23/11/2010 3/12/2010 26/11/2010 1/12/2010 15.30-18.30 II incontro 

Aprile da 
definire 

Aprile da definire 
Aprile da 
definire 

Aprile da 
definire 

da definire Incontro finale del percorso 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 


