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Processi di innovazione nel Riordino
della Scuola secondaria di 2° grado

•

145 scuole, compresi I.I.S.,
con percorsi di Istruzione
Tecnica e Professionale

•

98 scuole, compresi I.I.S.,
con percorsi di Istruzione
Liceale

•

192.468: totale studenti

•

18.264: studenti classi 1^
Liceo

•

17.344: studenti classi 1^
Istituti Tecnici

•

9.667: studenti classi 1^
Istituti Professionali
+ circa 10.000 iscritti ai
percorsi IeFP

Evidenze Innovazione 2011-12
•

68 Istituti Tecnici e Professionali
e 28 Licei si sono dotati di CTS

•

113 Istituti Tecnici e
Professionali e 62 Licei hanno
attivato/innovato i Dipartimenti

•

105 Istituti Tecnici e
Professionali e 53 Licei hanno
sviluppato attività centrate sulla
didattica per competenze

•

74 Istituti Tecnici e Professionali
e 35 Licei hanno sviluppato
attività di didattica laboratoriale

•

26 Istituti Tecnici e Professionali
e 13 Licei hanno sviluppato
attività con integrazione delle
Scienze

•

93 Istituti Tecnici e Professionali
e 47 Licei hanno rinnovato
l’offerta di Orientamento
Monitoraggio USRV-MIUR aprile 2012 2

La Governance dell’USRV

6 marzo2009: Decreto MIUR, AOOUFGAB/2081/GM: l’USR per il
Veneto partecipa alla Delivery Unit nazionale con USR Lazio,
Lombardia, Sicilia e Puglia, composta da esperti del mondo della
scuola, dell'università e della ricerca

•

3 aprile 2009: Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Ufficio Scolastico
Regionale Veneto, dalla Regione Veneto e da Confindustria Veneto,
finalizzato all’attuazione del piano di innovazione dell’Istruzione
Tecnica che anticipa le linee della Riforma nazionale di questo
importante settore scolastico

•

13 gennaio2011: Accordo territoriale tra Regione Veneto e USR per
la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà

•

Sinergie con Regione Veneto per i progetti FSE per la ricerca sulla
certificazione delle competenze

•

Protocolli di Intesa delle 21 Reti che realizzano i moduli nell’ambito
del progetto nazionale ANSAS “Misure di accompagnamento alla
Riforma”

•

Intese e accordi delle singole scuole per la costituzione dei CTS: 12
per i CTS attivati nei Licei, 41 per i CTS attivati negli Istituti Tecnici
e Professionali
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•

Tavoli interistituzionali con Regione Veneto, Confindustria

•

3 Unità di Progetto (Delivery Unit) regionali composte da 10 scuole
per ordinamento [costituzione e accompagnamento]

•

4 Reti provinciali/interprovinciali/territoriali e sottoreti per
ordinamento/per indirizzo - es. 3 reti dei Licei, Rete Alberghieri,
Rete Istituti Agrari [costituzione e accompagnamento]

•

7 reti interprovinciali nella Rete veneta delle competenze regionale
per la ricerca sulla certificazione delle competenze: capofila: 4
istituti tecnici, 2 professionali, 1 liceo; 92 scuole, 22 CFP, 6 Enti
formazione post-secondaria, 23 altri soggetti, compresa l’Università
[accompagnamento e supporto]

•

21 reti per la realizzazione delle Misure di accompagnamento per la
realizzazione della Riforma (ANSAS): 177 scuole, 2028 partecipanti
dichiarati - monitoraggio finale in corso - [accompagnamento,
supporto e monitoraggio]

•

68 reti-CTS dei Tecnici e Professionali cu partecipano 74
Associazioni di Formazione, 91 Enti territoriali, 143 Imprese
(monitoraggio USRV-MIUR) [supporto e monitoraggio]
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Le azioni

•

5 seminari interregionali su Istruzione Tecnica (Ischia), CTS e
Dipartimenti (Sorrento), Didattica, valutazione e Certificazione
delle competenze (Bari), integrazione delle Scienze (Cagliari),
Didattica laboratoriale e Alternanza Scuola lavoro (Ragusa ),
Orientamento (L’Aquila)

•

Promozione dei Piani di Formazione Nazionale “Poseidon”, ISS e
M@t.abel

•

Piano di Alta formazione per Coordinatori didattici delle Scuole
FIDAE: La riforma dei Licei – La riforma degli Istituti Tecnici e
Professionali – L’esame di Stato

•

Ricerca azione sul riconoscimento, valutazione e certificazione delle
competenze, di durata biennale (Regione Veneto, FSE 1758/2009)

•

Misure di accompagnamento ANSAS, in fase conclusiva: 21 reti,
104 moduli formativi, 1698 ore (dati di previsione dichiarati,)

•

Formazione organizzata autonomamente dalle scuole, anche in
rete: 125 Istituti Tecnici e Professionali, 85 Licei
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La formazione e l’informazione sul Riordino
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216: numero delle scuole
secondarie di 2° grado. Di
queste:

Le reti

•
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Intese e sinergie interne ed esterne

•

•

Sensibilizzazione – diffusione delle informazioni tramite sito e Note:
maggio 2009-2012:131news nel sito e Note alle scuole; 13
conferenze di servizio e 23 Seminari informativi a carattere
regionale, interprovinciale e provinciale

•

Iniziative di raccordo tra livello nazionale, regionale e provinciale,
con organizzazione e partecipazione a incontri tecnici e seminari,
diffusione di documenti e buone prassi (piattaforma Indire, sito
“www.piazzadellecompetenze.net, siti di dialogo, sportello unico,
sito USRV)

•

Accompagnamento e supporto alla progettualità delle Unità di
Progetto (Delivery) e delle Reti, anche attraverso distribuzione di
fondi per l’attuazione di iniziative afferenti alle 5 linee

•

Monitoraggi: sull’avvio (settembre 2009) e il consolidamento (aprile
2012) delle innovazioni legate al del Riordino e sulle attività
formative

•

Pubblicazioni di materiali e delle buone prassi nei siti istituzionali e
dedicati, a livello regionale - “orientamento e riforma in Veneto”,
“Siti di dialogo” – e nazionale “Delivery Unit – Indire”, con
l’inserimento di circa 300 documenti prodotti dalla sperimentazione
delle scuole
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