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NN ell’anno scolastico 2010-2011 si è avviato,
a partire dalle classi prime, il nuovo assetto ordi-
namentale, organizzativo e didattico della scuola
secondaria superiore, previsto dai Regolamenti
sui Licei, sugli Istituti tecnici e sugli Istituti profes-
sionali, registrati alla Corte dei Conti il 1° giugno
2010 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 137,
Supplemento Ordinario n. 128/L del 15 giugno
2010. Contestualmente sarà avviata la messa a re-
gime del sistema d’istruzione e formazione profes-
sionale di competenza delle Regioni, di cui al
Capo III del D.Lgs. 226/2005, sulla base dell’ac-
cordo sottoscritto in Conferenza Stato, Regioni e
Province autonome nella seduta del 29 aprile
2010.
In questo scenario si colloca il seminario «Ri-

forma@Orientamento» al fine di consentire l’indivi-
duazione e l’attivazione delle sinergie e delle
collaborazioni più proficue tra i vari attori del si-
stema  per costituire strutture operative e flessibili,
che rispondano alle esigenze dei rispettivi con testi. 
In questo seminario si vuole sottolineare la

centralità della scuola come istituzione, che si di-
mostra consapevole della opportunità di far fronte,
da un lato, al «bisogno orientativo» degli studenti
e dall’altro, al «bisogno formativo» dei docenti in
materia di orientamento. 
La progettazione per competenze e la didat-

tica laboratoriale in classe —  implicitamente ri-
chiamate  nel testo dei Regolamenti di Riordino
della scuola secondaria di II grado — presuppon-
gono una didattica orientativa.
Viene rilevata la necessità da parte della

scuola di «apprendere» la competenza di forma-
zione sul modello ISFOL relativo al diagnosticare,
decidere, relazionarsi.
Questo modello diventa una modalità di forma-

zione dei docenti e, contemporaneamente, un mo-
dello di azione verso gli alunni visto che orientare
ed orientarsi sono operazioni continue e analoghe
nel processo dell’insegnamento.
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ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI

Ore 10,00
Saluti istituzionali 

DIEGO BOUCHÉ
Direttore Generale USR per la Campania

CATERINA MIRAGLIA
Assessore Istruzione Regione Campania

PATRIZIA BORETTI
Direttore Ansas Nucleo Territoriale della
Campania (Ex-Irre)

Relazioni

Ore 10,30
ANTONIO GIUNTA LA SPADA
Direttore Generale Ansas ex-Indire

Orientamento nell’ottica europea

PASQUALE CAPO
Capo Segreteria Ministro dell’Istruzione

Riforma, Orientamento
La didattica per competenze

ON. VALENTINA APREA
Presidente Commissione Cultura della
Camera dei Deputati

Istruzione tecnica e Istruzione
professionale: leve per la crescita
e lo sviluppo del Paese

DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA
Direttore generale per il personale scola stico

Aspetti organizzativi della scuola

DOTT. ANDREA BACHRACH
Delegato all’Education – Unione degli In-
dustriali di Napoli 

Il ruolo dell’azienda nei 
processi formativi

DOTT.SSA ANGELA ORABONA
Coordinatore Delivery Unit – USR Cam -
pania

Progettare e valutare per 
competenze

PROF.SSA GIOVANNA CAPORASO
Coordinatore Progetto Orientamento
ANSAS NT Campania 

Orientamento formativo: strategia e
risorsa per l'innovazione

Moderatore Dott. ANTONELLO VELARDI
Caporedattore centrale «Il Mattino»

Ore 13,00
Panel Group: 
Parola alla Scuola
Dirigenti Scolastici

NUNZIO LAISE - IS «Minzoni» di Giugliano
in Campania

GIUSEPPE TRANCHINI - IP «I. D’Este» Napoli
GENNI ROSANNA - IS «Europa» Pomigliano
D’Arco

ENRICO ROCCO - IPIA «Sannino» Napoli
(Bilancio di un biennio di Riforma)
Moderatore GIANFRANCO COPPOLA
Segretario Ordine dei Giornalisti della Cam-
pania
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Documentazione video a cura dell’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica Nucleo Territoriale della
Campania ex IRRE, effettuata da Fiorentino Di Ruggiero.
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