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Piano di intervento per l’attuazione dell’obbligo di istruzione 
 
 

Premessa 
 
A) In attesa della pubblicazione delle Linee guida nazionali, il tema dell’obbligo di istruzione è 

stato affrontato in occasione delle Conferenze di servizio dedicate - a livello provinciale e 
regionale -  alle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
dell’istruzione”, richiamando l’attenzione sulla possibilità di raccordo fra le Indicazioni per il 
curricolo e il documento tecnico allegato al decreto sull’obbligo di istruzione, al fine di costruire 
un curricolo verticale dalla scuola per l’infanzia al biennio del nuovo obbligo.In particolare, 
nell’ambito del seminario regionale “Indicazioni per il curricolo”, tenutosi a Genova il 6 
dicembre 2007, si è costituito un gruppo di lavoro sul tema “Continuità con la scuola secondaria 
superiore”, che ha segnalato due esigenze fondamentali e collegate fra di loro: 
1. l’avvìo di una riflessione sulla professione docente con particolare riferimento alle 

metodologie didattiche, in vista della modifica del processo insegnamento-apprendimento, 
prefigurato sia nelle Indicazioni per il curricolo sia nel documento tecnico dell’obbligo di 
istruzione; 

2. iniziative di supporto e di formazione che accompagnino e sostengano i docenti nei processi 
di innovazione richiesti. 

 
 

B) Le linee guida hanno successivamente evidenziato in maniera esplicita la necessità di una 
“profonda revisione metodologica e organizzativa della didattica per far conseguire ai giovani 
le competenze chiave di cittadinanza” e dell’ “organizzazione dei processi didattici in termini 
di apprendimento per competenze”. 

 
 
C) Il tema della progettazione didattica per competenze, già al centro dell’attenzione del gruppo 

tecnico ristretto, impegnato nel supporto all’attuazione di percorsi formativi in alternanza 
scuola-lavoro, ha indotto alla designazione dei componenti di questo gruppo come referenti 
regionale e provinciali anche per l’obbligo di istruzione. L’incontro nazionale dei referenti 
regionali (Roma, 31 marzo 2008) ha, in un certo qual modo, confermato e consolidato questa 
scelta  di mettere insieme obbligo di istruzione e percorsi in alternanza, centrando il focus sulla 
progettazione didattica per competenze. 
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D) In tale ottica costituisce un significativo esempio e punto di riferimento la sperimentazione di 
Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, avviata dall’anno scolastico 2003/04 
(a seguito dell’Accordo-Quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 e dei 
conseguenti Protocolli d’intesa tra Regione Liguria – MIUR – Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e tra Regione Liguria ed Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria). 
Dall’anno scolastico 2006/07 tale sperimentazione ha coinvolto direttamente, oltre che singoli 
docenti provenienti dalla scuola, anche diverse istituzioni scolastiche dell’istruzione tecnica e 
professionale, attraverso l’attivazione di percorsi realizzati in forma integrata con enti di 
formazione professionale e di alcuni percorsi a titolarità esclusiva di istituzioni scolastiche. 
La sperimentazione è seguita da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della 
Regione Liguria e dell’Ufficio scolastico Regionale e coadiuvata da un Comitato per 
l’Assistenza Tecnica, composto da docenti della facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Genova e da altri esperti, che realizzano azioni sistematiche di supporto alla 
progettazione, di monitoraggio, di formazione congiunta per operatori e docenti delle istituzioni 
scolastiche e formative coinvolte. 
Tale sperimentazione ha prodotto interessanti modelli di innovazione metodologica e 
organizzativa, fondati appunto sulla progettazione didattica per competenze e rivisti ed integrati 
(con particolare attenzione agli indirizzi relativi ai quattro assi culturali ed alle competenze 
chiave per la cittadinanza) alla luce del Regolamento, delle Linee Guida e del DM 29/11/2007 
inerenti l’attuazione dell’obbligo d’istruzione. 

 
 
E) Nell’ambito della suddetta sperimentazione la Regione, con successive deliberazioni di giunta, 

ha costituito 3 Poli formativi: Polo dell’economia del mare, Polo I.C.T., Polo turistico 
alberghiero. All’interno dei Poli trova spazio anche l’offerta formativa  relativa all’obbligo di 
istruzione, con particolare riguardo all’integrazione di percorsi  scolastici e percorsi di 
formazione professionale, a carattere più esplicitamente ma non esclusivamente 
professionalizzante. E’ quindi esplicito l’intento di valorizzare, sino al conseguimento della pari 
e propria dignità,  tutti i percorsi che in interazione o integrazione con la scuola rendono 
possibile l’assolvimento dell’obbligo di istruzione,  prioritariamente attraverso gli strumenti 
sinteticamente di seguito richiamati: 

♦ Accreditamento degli organismi formativi per le specifiche azioni all’interno della 
Macrotipologia A; 

♦ Individuazione di linee guida per la progettazione di dettaglio dei corsi; 
♦ Assunzione di strumenti metodologici e didattici per la certificazione delle competenze in 

esito, con particolare riguardo alle competenze del biennio; 
♦ Formazione congiunta degli operatori della scuola e degli enti; 
♦ Assistenza tecnica e monitoraggio in accompagnamento ai soggetti attuatori dei percorsi; 
♦ Individuazione di strumenti di divulgazione e disseminazione dei risultati e delle buone 

pratiche. 
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Piano di intervento 
 
 
 
 

Il piano di intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria nasce da quanto 
sinteticamente premesso e individua nella formazione dei docenti l’esigenza prioritaria per 
promuovere e sostenere l’innovazione. 
 
 

1. FORMAZIONE 
 
 
A) Progetto di ricerca-azione 
 

La duplice consapevolezza del cambiamento richiesto e della difficoltà delle scuole a progettare 
per competenze ha indotto ad elaborare un progetto di ricerca-azione incentrato sulla progettazione 
didattica per competenze. Il progetto è stato inserito nelle iniziative di promozione e di supporto 
all’attuazione di percorsi formativi in alternanza. Si riporta qui di seguito uno stralcio dalle LINEE 
GUIDA  PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI  IN ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO  (a.s. 2007/2008): 
 

“A tutte le Istituzioni Scolastiche d'Istruzione Secondaria Superiore della regione Liguria, statali e 
paritarie, viene assegnata la somma di € 2.500,00 per attività di ricerca-azione finalizzata alla progettazione 
di percorsi formativi in alternanza, che, in relazione  agli obiettivi dei diversi indirizzi di studio, siano mirati a: 

-  sostenere l’innovazione educativa, con particolare riferimento alla “progettazione per 
competenze”, 

-  rafforzare l’efficacia dell’insegnamento con particolare riferimento alle competenze di base e 
all’orientamento a partire dal biennio,  

-  a promuovere  la cultura scientifica e tecnologica, 
-  a ricomporre, soprattutto nelle classi del triennio,  gli spazi di flessibilità del curricolo 

attraverso l’organizzazione di aree integrate di apprendimento, quali l’area di progetto negli 
istituti tecnici e nei licei  e la terza area  negli istituti professionali. 

La ricerca-azione si svolge a livello territoriale - preferibilmente in rete - con il supporto dei gruppi 
di lavoro provinciali - costituiti presso ogni U.S.P. -  e delle “Scuole Polo” sottoindicate: 

Genova centro-levante:  I.T.Nautico “S.Giorgio”;  
Genova ponente:            I.T.C. “C. Rosselli” 
La Spezia:      I.T.I.S. “Capellini” 
Imperia:      I.T.C.G. “Ruffini” 
Savona:      I.S.S. “Alberti Da Vinci” 
Le Scuole Polo - individuate fra quelle che hanno maturato un’esperienza pluriennale nella 

progettazione e realizzazione di percorsi formativi in alternanza e/o percorsi formativi integrati -ricevono la 
somma aggiuntiva di € 2.000, 00, per l’attività di supporto alla rete di scuole del loro ambito territoriale.” 
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Il progetto è stato formalmente avviato con la riunione regionale (20 maggio 2008) dei 
rappresentanti delle scuole polo, nel corso della quale, sono stati concordati tempi e modalità di 
attuazione della ricerca-azione, che inizierà a settembre/ottobre prossimi. 

 
 

 
 

B) Formazione A.N.S.A.S. 
 
 

In considerazione del fatto che  nel prossimo anno scolastico l’A.N.S.A.S. aprirà la piattaforma 
di formazione online sul nuovo obbligo d’istruzione per gli insegnanti del II° ciclo d’istruzione e 
che il percorso previsto è destinato ad un numero di scuole che ne avranno fatto richiesta, si 
solleciteranno le scuole ad iscriversi in maniera tempestiva. 

 
 
 

C) Formazione congiunta su istruzione e formazione professionale 
 
 

Sarà favorita la partecipazione, da parte dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nei 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, agli interventi di formazione a 
sostegno di tale sperimentazione realizzati dall’Università di Genova. 
 
 
 
D) Seminari 
 

All’inizio del prossimo anno scolastico (mesi settembre-ottobre) saranno realizzate a livello 
territoriale iniziative seminariali per dirigenti scolastici e docenti sul tema specifico dell’attuazione 
dell’obbligo di istruzione, in connessione con le tematiche correlate (orientamento, didattica 
modulare, progettazione per competenze ecc.)  

In tale prospettiva recentemente (28 maggio 2008) si è svolto a Savona un incontro dei dirigenti 
scolastici e dei docenti della provincia con il dirigente tecnico Italo Fiorin sul tema “Indicazioni per 
l’innovazione: dalla riflessione sull’esperienza alle prospettive per la ricerca-azione” 
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2. CONTINUITÀ FRA IL PRIMO E IL SECONDO CICLO 
 
 
 

A) Curricolo verticale 
 

Partendo da alcune  esperienze in atto nelle varie province e dalle conclusioni del gruppo di 
lavoro sul tema “Continuità con la scuola secondaria superiore”, di cui nella premessa, il comitato 
tecnico regionale e i  gruppi di lavoro territoriali promuoveranno la collaborazione fra le scuole del 
primo e del secondo ciclo, al fine di individuare  - fra le Indicazioni per il curricolo e quelle 
contenute nei documenti relativi all’obbligo di istruzione  -  gli elementi di raccordo e di continuità 
che consentano la costruzione di un curricolo verticale per competenze. 
 
 
B) Orientamento 
 

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata all’orientamento in relazione sia al passaggio dal 
primo al secondo ciclo sia ai passaggi fra gli indirizzi e i “sistemi” del secondo ciclo e questo a 
partire dalla prossima edizione del Salone Orienta-Menti (ottobre-novembre 2008). 

Il salone Orienta Menti  rappresenta un momento di particolare impegno della Regione nel 
costruire occasioni utili sia agli studenti delle scuole Secondarie di 1° grado sia a quelli delle 
Secondarie di 2° grado per verificare l’adeguatezza della scelta previsionale ovvero per individuare 
possibili passaggi all’interno del sistema dell’istruzione  ma anche fra i sistemi dell’istruzione e 
della formazione professionale, con una prospettiva aperta verso i percorsi di istruzione e 
formazione superiori. 

Dall’anno 2008 Orienta Menti diventa il Salone Italiano dell’Educazione, dedicando una parte 
consistente del programma agli operatori dell’Orientamento, con particolare attenzione allo snodo 
del passaggio fra il primo e il secondo ciclo dell’istruzione. 
 
 
C) Obbligo di istruzione e handicap 
 

La  piena fruizione scolastica di alunni disabili può trovare ostacoli in riferimento a : 
- situazioni personali di salute,  
- situazioni individuali di difficoltà di apprendimento tali da richiedere percorsi scolastici 

estremamente individualizzati, 
- situazioni in cui le famiglie di alunni in situazioni di particolare gravità, non riconoscono la 

valenza formativa del percorso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado. 
In riferimento ed in considerazione di tali situazioni, gli uffici scolastici provinciali hanno 

promosso intese con le ASL  al fine di  prevedere la presenza di personale infermieristico nella 
scuola,  nel caso in cui vi sia da monitorare situazioni di rischio personale di alunni legate a motivi 
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riguardanti il loro stato di salute, o per la somministrazione di farmaci il cui uso può comportare 
rischi per la persona. In tale modo è possibile garantire una costante presenza  a scuola anche di 
alunni le cui condizioni di salute potrebbero costituire ostacolo alla regolare frequenza; inoltre, in 
situazioni di particolare gravità ,vale a dire  per alunni che potrebbero trovare ostacolo alla regolare 
frequenza se non fosse garantita una opportuna cura assistenziale specialistica, è stato previsto, 
sempre tramite intese locali, e promosso da accordi di programma,  l’intervento di operatori socio-
educativi e socio- assistenziali a cura dell’ente locale  

La definizione dell’obbligo scolastico in rapporto all’età e non all’ordine di scuola frequentato  
ha aperto un nuovo problema riguardante anche questo gli alunni con disabilità in situazione di 
gravità, per i quali, in alcune situazioni, i familiari non ritengono opportuno iniziare un’ulteriore 
esperienza in una scuola che ritengono non rispondente ai bisogni dei figli.  

Al fine di prevenire tale tipo di atteggiamento e, maggiormente, per favorire la rispondenza tra 
percorsi scolastici ed esigenze dei minori h., tramite intese con gli EE.LL. è stato dato nuovo 
impulso ai percorsi integrati scuola e F.P. , prevedendo la possibilità di una articolazione oraria ed 
organizzativa che tenga conto delle esigenze del singolo in riferimento al piano educativo 
individualizzato. 

Analogamente, al fine di favorire l’attivazione di percorsi successivi alternativi alla scuola, in 
riferimento al piano educativo individualizzato sarà possibile attivare percorsi integrati anche nella 
scuola secondaria di primo grado.  

 
 

D) Obbligo di istruzione e integrazione di alunni di cittadinanza non italiana 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha voluto sostanziare il diritto-dovere ad ottenere 
istruzione e insieme ad adempiere all’obbligo di frequentare le scuole fino all’età di 16 anni dei 
ragazzi di cittadinanza non italiana grazie ad alcuni interventi specifici: 
 

♦ il 30 e 31 ottobre 2007 ha organizzato, tramite il proprio ufficio per l’integrazione degli 
alunni di cittadinanza non italiana ed  assieme al M.P.I. - Osservatorio alunni stranieri,  un 
convegno dal titolo UN FUTURO SHAKERATO per discutere di diritto allo studio e al 
successo formativo degli studenti stranieri. L’interesse si è  focalizzato  sulle Scuole 
Secondarie di Secondo grado. In quell’occasione studiosi del settore, docenti e dirigenti 
hanno avuto modo di approfondire il tema proposto e di predisporre interventi concreti 
nelle scuole di diverse aree della regione . 

 
♦ In data 17 aprile 2008 è stato costituito presso l’U.S.R. il gruppo di coordinamento per 

l’attuazione dell’obbligo di istruzione che vede la partecipazione di dirigenti tecnici, 
dirigenti scolastici e docenti. Nell’incontro si è ribadita la necessità di coordinare e 
armonizzare gli interventi in materia dei vari uffici interessati per contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica particolarmente elevata tra gli alunni di cittadinanza non 
italiana. 
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E)  Dimensionamento della rete scolastica 
 

Per rafforzare e favorire la generalizzazione di buone prassi diffuse rispetto alla costruzione di 
un curriculum verticale, all’interno del processo di razionalizzazione dell’offerta formativa 
territoriale, si evidenzia come la Giunta Regionale della Liguria stia ultimando la procedura relativa 
all’approvazione - da parte del Consiglio regionale - del piano di dimensionamento della rete 
scolastica. I criteri guida di tale piano privilegiano infatti la realizzazione di nuovi Istituti 
Comprensivi e l’accorpamento di Istituti scolastici con indirizzi affini. 

Tali scelte strategiche possono influenzare positivamente sia percorsi di continuità all’interno 
del ciclo primario, sia una maggior efficacia delle azioni di orientamento scolastico, nonché la 
costruzione di curricula verticali tra scuola secondaria di primo grado e biennio della scuola 
secondaria di secondo grado. 
Tali scelte saranno sostenute anche con un particolare impegno nel finanziamento dei progetti delle 
Istituzioni Scolastiche coinvolte nel piano. 
 
 
 

 
3. DIFFUSIONE DELLE PRATICHE MIGLIORI 

 
 

I materiali prodotti nell’ambito dei  progetti e delle iniziative di cui sopra potranno diventare 
oggetto di discussione, di riflessione, di condivisione nell’ambito di adeguate iniziative svolte 
localmente ma coordinate a livello provinciale e regionale, per garantirne la massima diffusione. 
 

Un contributo alla conoscenza e diffusione delle pratiche migliori potrà derivare dagli esiti di 
una ricerca in atto - a livello regionale - sulle reti scolastiche. La Regione ha finanziato e finanzia 
nuovamente nel corrente anno una ricerca centrata sullo sviluppo delle reti scolastiche che, dopo 
averne compiuto il censimento e l’analisi strutturale, le organizza in una anagrafe, anche al fine di 
indirizzare le azioni regionali di sostegno alla diffusione delle migliori pratiche ed esperienze 
sviluppate. 
 

Fra le “buone  pratiche” in corso di svolgimento si segnala la sperimentazione del Libretto 
Formativo del Cittadino. La Regione Liguria ha aderito alla sperimentazione nazionale del Libretto 
Formativo del Cittadino e, unica fra le regioni coinvolte, lo ha applicato in particolare agli esiti dei 
percorsi sperimentali triennali. La sperimentazione è al momento oggetto di verifica in vista di 
estensione e sviluppo. 
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4. MONITORAGGIO 
 
 

I referenti regionale e provinciali verificano i dati del monitoraggio sul sito dell’A.N.S.A.S. e 
provvedono a sollecitare le scuole in ritardo nell’immissione dei dati. 

La lettura e l’analisi dei dati immessi dalle scuole costituirà la base e la premessa per eventuali 
iniziative specifiche e/o interventi a sostegno dell’attuazione dell’obbligo di istruzione. 

 

Altri elementi utili per il monitoraggio, l’analisi della situazione territoriale e la progettazione di 
azioni mirate, saranno tratti dai dati e dalle funzioni statistiche e di ricerca forniti dall’anagrafe 
regionale degli studenti, il sistema SIDDIF (Sistema Informativo per il Diritto-Dovere di Istruzione 
e Formazione), che, in attuazione di un accordo interistituzionale tra Direzione Generale Sistemi 
Informativi del M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Regione Liguria e Province 
liguri, raccoglie in un sistema integrato regionale - prevedendo l’integrazione col sistema 
informativo nazionale e con altre banche dati istituzionali - i dati relativi ai percorsi scolastici, 
formativi e in apprendistato dei singoli studenti e al flusso della popolazione in Diritto/Dovere di 
istruzione e formazione, al fine di razionalizzare e semplificare la trasmissione di informazioni tra 
le istituzioni interessate, rilevare la dispersione scolastica e formativa, promuovere interventi 
efficaci di orientamento e favorire il successo formativo. 

Il SIDDIF è ausilio non secondario sia nella predisposizione dei documenti di analisi richiesti 
nelle sedi nazionali e locali sia nell’indicazione di suggerimenti alle amministrazioni locali in 
ordine al sostegno all’assolvimento del diritto allo studio. 
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ORGANIZZAZIONE-GESTIONE DEL PIANO DI INTERVENTO 
 
 
Gruppi di lavoro 
 
 

Con decreto del direttore regionale è stata formalizzata la costituzione di gruppi di lavoro 
regionali e provinciali per lo studio e la messa in atto di iniziative a sostegno dei processi di 
innovazione nel sistema scolastico, quali l’attivazione di percorsi formativi in alternanza scuola-
lavoro e l’attuazione dell’obbligo di istruzione: 

 
1. un gruppo di lavoro regionale per il sostegno all’attuazione dell’obbligo di istruzione  e 

all’attivazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro; il gruppo, coordinato dal 
direttore generale, è composto da dirigenti dell’USR, dai dirigenti degli USP, dal referente 
regionale ASL e obbligo di istruzione, da dirigenti tecnici; tale gruppo è integrato da 
rappresentanti della Regione, dell’ ANSAS e sarà aperto ad eventuali altre collaborazioni 

 

2. un comitato tecnico regionale con il compito specifico di: 
a) redigere un piano di intervento regionale per l’attuazione dell’obbligo di istruzione, 

secondo le linee di indirizzo emanate dal gruppo di lavoro di cui all’art.1; 
b) predisporre iniziative di supporto alle istituzioni scolastiche per la progettazione e 

l’attuazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro.  
Il gruppo, coordinato dal dirigente dell’ufficio I, è composto dai referenti ASL e obbligo di 
istruzione, da dirigenti tecnici; tale gruppo sarà integrato da un rappresentante dell’ 
ANSAS e da docenti/formatori che hanno frequentato uno dei corsi di formazione 
congiunta, di cui al punto 1/C del presente documento. 

 

3. gruppi di lavoro territoriale  saranno costituiti presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale e 
ne faranno parte anche rappresentanti qualificati delle realtà territoriali, del mondo del 
lavoro e delle istituzioni scolastiche, oltre quelle già individuate come scuola-polo per 
l’alternanza scuola-lavoro. 

 
 

Sensibilizzazione/supporto per le istituzioni scolastiche 
 
 

Il 15 aprile u.s. si è tenuta una Conferenza di servizio regionale per le scuole del secondo ciclo 
dell’istruzione, nella quale si è richiamata l’attenzione dei dirigenti scolastici e dei docenti sulla 
necessità di impostare il processo di  insegnamento/apprendimento per competenze. In particolare, 
poi, è stato presentato ed illustrato il progetto di ricerca-azione, inserito nelle Linee guida di 
attuazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (ved. sopra, punto 1/A), sottolineando il 
fatto che tale progetto mira a supportare le scuole nelle varie fasi di riflessione e revisione delle 
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metodologie didattiche, necessarie per consentire agli studenti di conseguire competenze e non solo 
contenuti, conoscenze e abilità.  
 

I gruppi di lavoro territoriali, che saranno costituiti entro il mese di giugno, favoriranno la 
costituzione di reti fra le scuole e, insieme alle scuole-polo, forniranno assistenza e consulenza, ai 
gruppi di docenti impegnati nella ricerca-azione. 

 

Le scuole polo si coordineranno in rete fra di loro e con il comitato tecnico regionale. 
 

Si cercheranno inoltre collegamenti e raccordi con altri progetti e iniziative finalizzati 
all’innovazione,  in corso di svolgimento in sede regionale, in particolare, strettamente correlato ai 
Progetti Nazionali m@t.abel, ISS, Lauree scientifiche, il Protocollo CREST (Comitato Regionale 
per l’Educazione Scientifica e Tecnologica) per la promozione di iniziative congiunte relative alla 
formazione, all’educazione e alla promozione culturale nell’area scientifico-tecnologica - un’intesa 
programmatica tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e numerosi altri soggetti, quali il 
Centro di ricerca educativa e didattica e diverse Facoltà dell’Università di Genova, l’Associazione 
Festival della Scienza, la Regione Liguria, istituzioni ed agenzie regionali con competenze inerenti 
al patrimonio culturale, artistico e ambientale del territorio -. 
 
 

Informazione/documentazione 
 
 

Sul sito dell’USR un apposito spazio - con link dai singoli Uffici Scolastici Provinciali -  sarà 
dedicato all’informazione e alla documentazione relative all’attuazione dell’obbligo di istruzione. 

Si solleciteranno le scuole ad iscriversi alla formazione sul nuovo obbligo di istruzione che 
l’A.N.S.A.S. organizzerà online nel prossimo anno scolastico. 

Il comitato tecnico regionale promuoverà anche la realizzazione di iniziative di informazione 
e comunicazione rivolte a famiglie e studenti.  

 
 
Il Direttore Regionale 

                                                                                                                        Attilio Massara 


