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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie del primo ciclo
del F.V.G

Oggetto: “Cittadinanza e Sostenibilità”. Seminario nazionale per l’accompagnamento delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 - Vibo
Valentia, 20 e 21 maggio 2019 - selezione percorsi

Con nota protocollare MIUR.AOODGOSV n. 8601 del 21 maggio 2018 il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione/Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione rendeva nota l’intenzione di organizzare tre seminari. Il primo - con valore
di lancio - ha avuto luogo a Firenze il 27 e il 28 settembre 2018, il secondo si è svolto a Milano nei giorni 14
e 15 febbraio dell’anno in corso.
Con successiva nota AOODGOSV n. 4164 datata 8 marzo 2019, il MIUR ha comunicato che il terzo
seminario dal titolo “Cittadinanza e Sostenibilità” si terrà a Vibo Valentia dal 20 al 21 maggio 2019. In
esso saranno presentate le migliori esperienze condotte dalle scuole nel precedente anno scolastico e/o
programmate/riprogrammate in quello corrente. Il tema della Cittadinanza e Sostenibilità va inteso, come
riporta la nota, quale “spunto per stimolare la riflessione sull’organizzazione dell’ambiente di
apprendimento, sull’educazione alla responsabilità verso se stessi, la comunità, il Pianeta, al pensiero
critico, alla cooperazione, al mutuo aiuto e allo spirito di servizio”.
Questo Ufficio invita pertanto le scuole che abbiano svolto validi e significativi percorsi in tal senso
a inviare debitamente compilati - entro e non oltre il 5 aprile 2019 - gli allegati 3a (Scheda riassuntiva delle
esperienze segnalate) e 3b (Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA) ai seguenti indirizzi:
alida.misso@istruzione.it;
alessandra.rea@istruzione.it;
Tra tutti quelli pervenuti saranno selezionati, per la successiva segnalazione al Comitato Scientifico
Nazionale, i lavori che abbiano stimolato la riflessione in merito agli ambiti individuati e sopra riportati.
I requisiti di qualità in base ai quali si procederà nella selezione delle esperienze sono i seguenti:




essere state messe a punto e coordinate da un gruppo di progetto (team, consiglio di classe,
commissione, dipartimento, rete di scuole …);
essere state effettivamente realizzate nelle classi;
essere inserite in modo strutturale nel curricolo;
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aver previsto didattiche di tipo laboratoriale, collaborativo, centrate sull’azione autonoma degli
allievi;
essere coerenti con le Indicazioni Nazionali (traguardi, competenze, ambienti di apprendimento);
aver previsto strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
aver previsto il monitoraggio e la valutazione della progettualità;
aver coinvolto più discipline;
aver coinvolto più gradi di scuola del primo ciclo;
essere state preferibilmente realizzate in rete tra più istituti scolastici;
essere documentate, anche nei processi di sviluppo, e avere diffusione, almeno a livello di Istituto.

Nell’auspicare la collaborazione delle scuole con la rete nazionale di ricerca sulle Indicazioni
nazionali per il primo ciclo, si informa che per la nostra regione potranno partecipare al Seminario di Vibo
Valentia, oltre al referente regionale, tre dirigenti/docenti così come riportato nell’allegato 2. Le spese di
viaggio e di soggiorno saranno a carico dell’organizzazione.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Si allegano:





Allegato 1: Programma di massima Seminario;
Allegato 2: Quote di partecipazione regionali;
Allegato 3a: Scheda riassuntiva di segnalazione;
Allegato 3b: Scheda di Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA.

La Dirigente tecnica e
dott.ssa Alida Misso
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Il Referente:
dott.ssa Alessandra Rea
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale F.V.G.
Direzione Regionale
Via Santi Martiri n. 3
34123 TRIESTE
Tel.: 040/4194168
E-mail: alessandra.rea@istruzione.it
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