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Prot. MIUR.AOODRVEUff.4/n. 5203 /C23a

Venezia, 19 maggio 2010

Ai Dirigenti dei Licei
Statali e Paritari del Veneto
Ai Sigg.ri Componenti
dell’Unità Regionale di Progetto
Licei
Loro sedi
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
e p. c. Ai Dirigenti Tecnici
Loro Sedi

OGGETTO: Delivery Unit – Iniziative di tipo sperimentale assunte con riferimento agli
interventi di riordino dei Licei

Com’è noto questo Ufficio ha istituito, in analogia con le Unità Regionali di Progetto a sostegno
dell’innovazione dell’istruzione tecnica e professionale, un’Unità regionale di progetto a sostegno
dell’istruzione liceale, con il compito di accompagnare, con idonee attività di ricerca azione,
l’innovazione.
Le attività legate alla sperimentazione dei processi di riforma, organizzate, valorizzate e condivise
in gruppi territoriali, ricoprono gli ambiti di lavoro sotto proposti.
a.

confronto delle esperienze già maturate dagli Istituti stessi, con particolare riguardo a
quanto elaborato in termini di flessibilità educativa, didattica, organizzativa e
curricolare
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b.

implementazione, condivisione e diffusione di pratiche consolidate relative al
passaggio della progettazione in base ai programmi, alla progettazione per
competenze a partire dal profilo dello studente in uscita

c.

verifica della possibilità di integrazione dei saperi considerando in special modo gli
“assi culturali” di cui al Nuovo Obbligo di Istruzione

d.

attivazione del Comitato Scientifico (con esperti del mondo della cultura e del
lavoro)

e.

organizzazione della professionalità docente per Dipartimenti e Interdipartimenti

f.

rinforzo/consolidamento di una pratica laboratoriale estesa a tutte le discipline con
particolare riferimento a quelle scientifiche e linguistiche (compreso il CLIL)

g.

implementazione di una didattica attiva che veda lo studente quale costruttore del
proprio apprendimento e che si avvalga delle moderne tecnologie multimediali,
nonché di pratiche volte a valorizzare un approccio motivante ed efficace all’attività
scolastica (Peer education, Tutorato, Cooperative learning)

h.

esperienze e modalità efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita verso
il post-secondario, il modo del lavoro e verso l’Università

i.

realizzazione di proficui rapporti con il territorio per la costruzione di percorsi
culturali da attuarsi anche mediante attività aggiuntive facoltative e opzionali in
termini di arricchimento dell’offerta e di possibilità di personalizzazione del percorso
formativo

j.

condivisione e utilizzazione da parte delle scuole delle procedure e metodologie di
analisi, di controllo e di autovalutazione coerenti con il sistema di qualità (si veda,
a questo proposito, quanto elaborato dai Poli regionali di Padova e di Vicenza).

Al fine di valorizzare e promuovere quanto realizzato sul territorio dalle Istituzioni scolastiche, si
invitano le SS. LL. a fornire aggiornate notizie circa le iniziative sperimentali messe in atto
all’interno delle medesime istituzioni, nonché relative alle “pratiche” poste in essere e considerate
proficue sul piano dell’innovazione, inviando, con la più cortese sollecitudine, entro martedì 15
giugno 2010, i documenti elaborati all’interno delle proprie istituzioni o in rete, concernenti uno
o più degli ambiti indicati, all’indirizzo e-mail: autonomia.veneto@istruzione.it.
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Parimenti i Dirigenti degli UST sono invitati, unitamente ai componenti provinciali dell’Unità di
Progetto, a riferire sinteticamente, entro la medesima data, circa le attività promosse e sostenute nel
territorio, inviando all’Ufficio IV (indirizzo e-mail autonomia.veneto@istruzione.it), ove possibile,
eventuali documentazioni prodotte.
I

materiali

saranno

inseriti

nella

sessione

dedicata

ai

Licei

all’indirizzo

http://www.istruzioneveneto.it/orientamento; a questa è possibile accedere:
•

attraverso autenticazione da parte dei componenti della Delivery Unit, con i dati a suo tempo
comunicati da questo Ufficio; in tal caso è possibile intervenire attivamente nel forum,
inserendo nuovi documenti

•

attraverso la parola chiave licei2010, entrando come ospiti, per la sola consultazione.

Chi desiderasse i dati per l’autenticazione tramite login, li può richiedere via e-mail all’indirizzo
autonomia.veneto@istruzione.it.
Ringraziando per la preziosa disponibilità, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo
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