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Conferenza di servizio - 8 ottobre 2010

Piano delle iniziative e misure di accompagnamento per il riordino del secondo ciclo del sistema educativo 
di istruzione e formazione

Struttura tecnica regionale: F. Fasolino - A.M. Filardi – L. Girolamo – D. Infante
D. Benedetto - D. Camardese - F. Cancellaro - R. Cancro – F. Di Tursi - C. Filardi – A. Laguardia - M. Masciale – B. Pelosi – T. Vigorito

PIANO REGIONALE BASILICATA

INIZIATIVE PER IL RIORDINO DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel breve e medio periodo

entro il 22 ottobre 2010  
istituzioni di Presìdi e costituzione di reti di scuole

ottobre – dicembre 2010
sensibilizzazione, informazione, formazione

ottobre 2010 – gennaio 2011
documentazione, monitoraggio e valutazione
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FASE 1 – entro il 22 ottobre 2010 
Istituzione di Presìdi e costituzione di reti di scuole

Ai Presìdi BasRiforma, nodi della rete, afferiscono le scuole secondarie di I e 
II grado  

In ogni Presìdio BasRiforma sarà sviluppata una delle seguenti iniziative:
a) seminari di informazione
b) percorsi formativi, ricerca didattica e sperimentazione comuni ai due 

gradi scolastici (I ciclo e II ciclo) e percorsi formativi, ricerca didattica e 
sperimentazione specifici per ordine di scuola (licei, istituti tecnici e istituti 
professionali)

c) documentazione, monitoraggio e valutazione delle esperienze
d) consulenza orientativa 
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FASE 2 (ottobre – dicembre 2010)
sensibilizzazione, informazione, formazione

AZIONE a) – seminari di sensibilizzazione e informazione

- 26 ottobre 2010 – Matera
- 28 ottobre 2010 – Potenza

Ogni incontro, della durata di 6 ore, è così articolato:
• 2 ore dedicate ai rappresentanti della componente studenti (ultimo 

anno I grado, primo anno II grado e Consulte studentesche provinciali)
• 2 ore dedicate ai rappresentanti della componente docenti (ultimo anno 

I grado e biennio II grado)
• 2 ore dedicate ai rappresentanti della componente genitori (ultimo anno 

I grado e primo anno II grado)
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FASE 2 (ottobre – dicembre 2010)
AZIONE b1) percorsi formativi e sperimentazione comuni ai due gradi scolastici e ai 

tre ordini della scuola secondaria

N. 2 Presìdi (Potenza e Matera) 

Durata 30 ore (dalla prima decade di novembre 2010) 

Insegnare per sviluppare competenze
(Le competenze chiave e gli assi culturali. I nuclei fondanti le discipline.  Progressione 

del curricolo)

Destinatari - docenti
• funzioni strumentali e/o insegnanti del terzo anno della scuola secondaria di I grado
• responsabili di area (linguaggi, matematico-scientifico-tecnologico; storico-sociale) 

della scuola secondaria di II grado
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AZIONE b1) percorsi formativi e sperimentazione comuni ai due gradi scolastici e ai 
tre ordini della scuola secondaria

N. 2 Presìdi (Potenza e Matera)
Durata 30 ore (dalla seconda decade del mese di novembre 2010)

La valutazione delle competenze

(Strumenti e metodologie di valutazione. I contenuti minimi. I  saperi essenziali)

Destinatari - docenti 
- funzioni strumentali e/o insegnanti del terzo anno della scuola secondaria di I grado
- responsabili di area (linguaggi, matematico-scientifico-tecnologico; storico-sociale) 

della scuola secondaria di II grado
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AZIONE b1) percorsi formativi e sperimentazione comuni ai due gradi scolastici e ai 
tre ordini della scuola secondaria

N. 2 Presìdi (Potenza e Matera) 
Durata 30 ore (dalla terza decade del mese di novembre 2010) 

La certificazione delle competenze sviluppate

(Il Quadro di riferimento dell'Unione Europea. I criteri qualitativi, i descrittori e gli 
indicatori comuni. I crediti formativi  e loro riconoscimento)

Destinatari - docenti
- funzioni strumentali e/o insegnanti del terzo anno della scuola secondaria di I grado
- responsabili di area (linguaggi, matematico-scientifico-tecnologico; storico-sociale) 

della scuola secondaria di II grado
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AZIONE b2) percorsi formativi e sperimentazione specifici per gli istituti 
tecnici e gli  istituti professionali

N. 2 Presidi (Potenza e Matera) 
Durata 32 ore (dalla prima decade del mese di novembre 2010)

L’identità degli Istituti Tecnici e professionali
(Le filiere produttive di rilevanza nazionale e loro connotazioni a livello 
locale. La risposta alla domanda di personalizzazione dei prodotti e dei 
servizi. L’intreccio fra la progettazione didattica della scuola, I piani di  

sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti. Le alleanze formative 
sul territorio)

N. 2 Presidi (Potenza e Matera) 
Durata 32 ore (dalla prima decade del mese di novembre 2010)

L’innovazione dell’organizzazione didattica
(Il piano dell’offerta formativa: quota di autonomia e spazi di flessibilità. I 
dipartimenti quale forma organizzativa centrata su strategie didattiche 
collegiali. Il CTS: organismo consultivo e propositivo. L’ufficio tecnico a 
supporto della didattica laboratoriale)
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AZIONE b2) percorsi formativi e sperimentazione specifici per gli istituti 
tecnici e gli istituti professionali

N. 2 Presidi (Potenza e Matera) 
Durata 32 ore – (dalla prima decade del mese di novembre 2010)

Il profilo educativo, culturale e professionale
(Il sapere, il fare consapevole, l’agire. Fare sistema per ridurre gli insuccessi 
e le uscite precoci dai percorsi scolastici e formativi: diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione, la qualifica, il diploma; la continuità e 
l’orientamento. Il passaggio al nuovo ordinamento)

Destinatari
Docenti di discipline di indirizzo che risultino da non meno di tre anni in 
servizio negli ordini di scuola e, tuttavia, non in prossimità della risoluzione 
del rapporto di lavoro
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AZIONE b2) percorsi formativi e sperimentazione specifici per i licei

N. 2 Presidi (Potenza e Matera) 
Durata 16 ore – (dalla prima decade del mese di novembre 2010)

L'identità dei Licei
(Lettura delle Indicazioni nazionali in continuità con le Indicazioni per il curricolo 
del I ciclo. Raccordo con le Linee Guida dell'istruzione tecnica e professionale)

Destinatari
Docenti del primo biennio dei Licei

N. 2 Presidi (scuole secondarie di II grado di Potenza e Matera)
Durata 16 ore – (dalla prima decade del mese di novembre 2010)

L’innovazione dell’organizzazione didattica  e il PECUP 
(Quota di autonomia e spazi di flessibilità, raccordo con Università, AFAM, IFTS, 
ITS e mondo del lavoro)
Destinatari
Docenti del secondo biennio dei Licei
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AZIONE b2) percorsi formativi e sperimentazione specifici per i licei e per gli                      
istituti tecnici

N. 2 Presidi (Potenza e Matera) 
Durata 20 ore – (dalla prima decade del mese di novembre 2010)

Apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL)

Destinatari - Docenti 
-delle classi terze dei Licei Linguistici 
-delle classi quinte dei Licei e degli istituti tecnici, 
in possesso di competenze linguistiche adeguate tali da veicolare i contenuti della 
specifica disciplina in lingua straniera (livello minimo B1 Quadro Europeo)
- di lingue straniere 
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FASE 3 (ottobre 2010 – gennaio 2011)
Documentazione, monitoraggio e valutazione

AZIONE c1) documentazione

N. 2 Centri risorse (scuole secondarie di I grado di Potenza e Matera) 

AZIONE c2) Monitoraggio delle iniziative e valutazione delle esperienze

N. 2 Centri risorse (scuole secondarie di II grado di Potenza e Matera) 
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FASE 4 (gennaio 2011)

AZIONE d1) consulenza orientativa

N. 2 Centri risorse (scuole secondarie di I grado di Potenza e Matera)

AZIONE d2) seminari provinciali
Orientare e riorientare

N. 2 Centri risorse (scuole secondarie di I grado di Potenza e Matera)
Destinatari
Famiglie 
Studenti del terzo anno della scuola secondaria di I grado e del biennio della scuola 
secondaria di II grado 
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PIANO REGIONALE BASILICATA
Presìdi BasRiforma N. 24

n. 4 – seminari provinciali (2 per ogni provincia)
n. 6 – formazione comune ai gradi scolastici e ai tre ordini della scuola secondaria di 

II grado (3 per ogni provincia)
n. 6 – formazione specifica per gli istituti tecnici e professionali (3 per ogni provincia)
n. 4 – formazione specifica per i licei (2 per ogni provincia)
n. 2 – CLIL formazione specifica per i licei e gli istituti tecnici (1 per ogni provincia)
n. 2 - Centri risorse Documentazione (1 scuola secondaria di I grado per ogni 

provincia)
n. 2 Centri risorse Monitoraggio e valutazione (1 scuola secondaria di II grado per 

ogni provincia)
n. 2 Centri risorse Consulenza orientativa (1 scuola secondaria di I grado per ogni 

provincia)

Presso l’U.S.R. per la Basilicata risulta attivo lo sportello front-office
BasRiforma. 
Entro il mese di ottobre si prevede di attivare un’area dedicata, 
BasRiformaOnline, all’indirizzo: www.basilicata.istruzione.it .


