MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 10190/C23a

Venezia, 18 luglio 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di istruzione secondaria di
2° grado del Veneto - LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UST
Ai Referenti delle Delivery
c/o gli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e, p.c. (…)

OGGETTO:

Riordino delle scuole secondarie di 2° grado – Indicazioni a.s. 2011-12
Richiesta di invio di materiali sulle esperienze effettuate.

È noto che in Veneto, fin dal 2009, con un anno di anticipo, rispetto ai tempi previsti a
livello nazionale, si è avviata la sperimentazione del Riordino del 2° ciclo, con particolare
attenzione, tra gli altri, a cinque ambiti dell’innovazione considerati centrali:
 l’istituzione di CTS e Dipartimenti
 la didattica per competenze
 l’integrazione delle Scienze
 la didattica laboratoriale
 l’orientamento.
Il punto, a conclusione dell’a.s. 2010-11
Tale esperienza, che si è realizzata a livello regionale attraverso Unità di Progetto (Delivery
Unit), con il coordinamento della Delivery Unit Nazionale, ha riguardato inizialmente
l’Istruzione Tecnica, estendendosi poi in tempi brevi, per iniziativa di questo USR, all’istruzione
Liceale e Professionale.
Nel corso dell’a.s. 2010-11, anche sulla scorta di un know how pregresso, nelle scuole
secondarie di 2° grado aderenti alle Delivery, ma non solo, sono state realizzate, grazie ad una
lavoro capillare e via via sempre più esteso ed approfondito, numerose pratiche
riconosciute significative a livello nazionale, la cui documentazione è stata pubblicata
negli spazi web dedicati, allo scopo di favorire la condivisione, l’adozione e il miglioramento
delle azioni. In particolare:
 nel sito ANSAS (http://deliveryunit.indire.it/)
 nei tre “siti di dialogo” attivati da questo Ufficio (link da http://www.riformainveneto.it/wordpress/)
Inoltre, le pratiche attinenti ai primi tre punti sono state oggetto di studio e validazione
nell’ambito dei tre seminari nazionali organizzati dal MIUR negli ultimi mesi dell’ a.s. 2010-11:
 il seminario di Sorrento, su CTS e Dipartimenti (13-15 aprile 2011)
 il seminario di Bari, su Didattiche per lo sviluppo delle competenze (16-18 maggio 2011)
 il seminario di Cagliari, su Integrazione delle Scienze (25-27 maggio 2011).
Linee operative per l’anno scolastico 2011-12.
a. Raccolta documentazione
L’a.s. 2011-12 si aprirà con due seminari che completeranno la raccolta e la validazione, a
livello nazionale, delle sperimentazioni delle Delivery:
 su Didattica laboratoriale, in Sicilia, 28-30 settembre 2011
 su Orientamento, in Abruzzo, 26-28 ottobre 2011.
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Al fine di valorizzare e presentare le esperienze del Veneto, si invitano le istituzioni
scolastiche del Veneto, che dispongano di buoni esempi riguardo a questi argomenti, ad
inviare quanto prima possibile e comunque entro il 5 settembre 2011 la relativa
documentazione contemporaneamente ai seguenti indirizzi: riordino2ciclo@istruzioneveneto.it
a.zuccaro@indire.it e deliveryunit@indire.it.
Rispetto ai cinque temi relativi all’innovazione e, in particolare all’orientamento, la
documentazione inviata costituirà una preziosa risorsa anche ai fini dell’attuazione, nel mese di
novembre, dei due eventi tradizionali di Expo, a Padova, e di Job&orienta, a Verona.
b. Obiettivi per l’a.s. 2011-12
Per conferire continuità al processo di cambiamento delle scuole secondarie di 2° grado del
Veneto, questa Direzione ha individuato, e condiviso con le scuole che hanno partecipato ai
seminari nazionali già svoltisi, sopra citati, alcuni obiettivi prioritari:
 diffondere l’innovazione a tutte le scuole, grazie al coinvolgimento promosso dalle Reti
territoriali e dagli UST
 recuperare - diffondere le acquisizioni delle sperimentazioni nelle 5 aree, sfruttando i tre “Siti
di dialogo” per la condivisione
 ottimizzare le risorse e promuovere la valorizzazione, in senso operativo
 degli esiti delle sette Reti che hanno svolto la ricerca-azione sulle Competenze, in vista
della pianificazione dei percorsi che ciascun docente concretamente può realizzare in
classe, in sinergia con i colleghi, nelle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e indirizzi
 delle esperienze di Alternanza, anche per condividere con i referenti del mondo del lavoro
la verifica dell’efficacia degli apprendimenti rispetto ai bisogni
 delle azioni formative approvate dal MIUR “Misure di accompagnamento 2011-12”, che
saranno realizzate dalle 16 Reti attivate in Veneto, attraverso la diffusione dei materiali
prodotti e dei risultati conseguiti
 delle attività di orientamento, privilegiandone l’aspetto laboratoriale, lungo tutto il
processo formativo, e delle iniziative informative, in entrata e in uscita, per una scelta
consapevole della complessità dei fattori da considerare.
Quale supporto per la riflessione e per la progettazione dell’offerta formativa nella fase di
avvio dell’anno scolastico, viene messa a disposizione delle scuole, in allegato, una
presentazione sintetica dei tre Seminari nazionali delle Delivery e delle proposte per il 201112, che è stata oggetto di presentazione e riflessione nella giornata di confronto con le scuole
che ha avuto luogo in data 12 luglio u.s.
Nella certezza della qualità del contributo e confidando nella consueta capacità di
promuovere il miglioramento delle scuole venete, è gradita l’occasione per porgere un cordiale
saluto.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegato: Presentazione dei Seminari nazionali e delle proposte dell’USR Veneto per l’innovazione
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