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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la
Regione Valle D'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente scolastico per le
scuole in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per le
scuole delle località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento
istruzione per la Provincia di
Trento
TRENTO

e. pocoall'Istituto comprensivo
"Vaccarossi" di Cunardo (VA)

al Comitato Scientifico Nazionale
per le Indicazioni 2012

Oggetto: "Cittadinanza e Cultura digitale". Seminario nazionale per l'accompagnamento
delle Tndicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione 2012. Milano, 14 - 15 febbraio 2019.

La Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, d'intesa con il Comitato
Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 (CSN), nell'ambito delle misure di
accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni nazionali 2012, facendo seguito alla nota
prot. n. 860 l del 21-05-2018, che annunciava l'organizzazione di tre Seminari Nazionali per
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l'a.s. 2018/2019 sul tema dello sviluppo delle competenze di cittadinanza, con la presente
comunica l'organizzazione del secondo dei Seminari previsti.

Si è recentemente concluso il primo Seminario, "Cittadinanza e Costituzione", tenuto si
a Firenze il 27 e 28 settembre. L'alto coinvolgimento delle scuole partecipanti conforta nella
volontà di proseguire nell'opera di raccolta, condivisione diffusione delle migliori esperienze
in tema di educazione alla cittadinanza, nello spirito delle Indicazioni Nazionali 2012.

Intorno alle tematiche dei Seminari, si auspicano iniziative di ricerca azione nelle
scuole che diano luogo a percorsi didattici realizzati nelle classi e ad una idonea
documentazione e diffusione che generi ulteriori nuove e positive esperienze di didattiche per
competenze, coerenti con le Indicazioni Nazionali 2012.

Sui percorsi di ricerca azione per il nuovo anno scolastico, si richiama la nota prot. n.
16616 del 25-09-2018.

Il secondo Seminario nazionale
Il Seminario, "Cittadinanza e Cultura digitale", presenterà le migliori esperienze

condotte nelle scuole nel precedente anno scolastico e programmate o riprogrammate in
quello corrente in tema di utilizzo delle tecnologie digitali per la promozione del pensiero
critico e costruttivo, del problem solving, per l'arricchimento della didattica disciplinare e di
ambienti di apprendimento attivi e inclusivi.

Le esperienze che si auspica di raccogliere e presentare al Seminario non si dovranno
esaurire intorno al mero utilizzo delle tecnologie, ma piuttosto stimolare la riflessione
sull' organizzazione dell'ambiente di apprendimento, sull' educazione alla responsabilità, al
pensiero creativo, alla cooperazione e al mutuo aiuto.

Gli staff delle singole regioni/province autonome raccoglieranno le esperienze del
proprio territorio, selezioneranno quelle ritenute più significative e le invieranno all 'U fficio
scolastico regionale per la Lombardia entro il 3 dicembre 2018, tenendo a riferimento le
quote regionali di partecipazione di cui all'allegato 2.

L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia provvederà ad operare una ulteriore
selezione, nell'ambito di detta quota regionale, individuando i lavori che saranno oggetto di
comunicazione nei workshop e quelli che potranno essere presentati nel meeting point, in
coerenza con l'impianto e l'articolazione del seminario.

Criteri per la segnalazione delle esperienze
I requisiti di qualità con cui tutte le esperienze saranno selezionate, sia dagli

USRlIntendenze delle regioni/province autonome partecipanti, sia dall'Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia, 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;
prevedere didattiche di tipo laboratoriale, collaborativo, centrate sull'azione
autonoma degli allievi;
essere coerenti con le Indicazioni Nazionali (Traguardi, competenze, ambiente di
apprendimento)
prevedere strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle
competenze;
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prevedere il monitoraggio e la valutazione della progettualità;
coinvolgere più discipline;
coinvolgere più gradi di scuola del primo ciclo;
preferibilmente essere state realizzate in rete tra più istituti scolastici;
essere documentate, anche nei processi di sviluppo, e avere diffusione, almeno a
livello di Istituto.

Aspetti logistici ed organizzativi
Il seminario si terrà a Milano dal 14 al 15 febbraio 2019. Le spese viaggio e di

soggiorno saranno a carico dell'organizzazione del Seminario. L'Istituto Comprensivo
"Vaccarossi" di Cunardo (VA), Scuola Polo per il Nord, individuata ai sensi dell'art. 30 del
D.M. n. 851/17, curerà gli aspetti logistici del seminario.

E' prevista la partecipazione di 200 Dirigenti scolastici, docenti, referenti e
componenti degli staff regionali; in accordo con il CSN, 70 unità è la quota riservata alla
Lombardia, regione ospitante, e 130 la quota riservata ai partecipanti provenienti dalle altre
regioni/province autonome, secondo il criterio di rappresentatività territoriale. Tra le unità di
partecipanti indicate per ogni regione sono compresi: i componenti degli staff regionali e i
dirigenti/docenti che cureranno le comunicazioni delle esperienze nei workshop e nei meeting
point. I contingenti regionali, riportati nell' allegata tabella di riparto, sono stati determinati
secondo le stesse proporzioni seguite a suo tempo per i Seminari nazionali organizzati ai sensi
della C.M. n. 22/2013, rideterminata però per garantire alle regioni più piccole una
rappresentanza sia di scuole che di staff.

Si chiede cortesemente alle SS.LL., avvalendosi delle proposte degli staff, di
segnalare, con riferimento all'allegato l (bozza di programma dei lavori), le esperienze
ritenute più significative condotte nel proprio territorio, avendo cura di inviare non più di
due candidature per ogni area tematica.

L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e la scuola Polo per il Nord
successivamente selezioneranno ed equilibreranno gli interventi e i materiali ricevuti,
seguendo il criterio di rappresentare tutti gli ambiti di riflessione e di dare visibilità alle buone
pratiche condotte nel territorio nazionale. Le esperienze più significative pervenute da ogni
regione saranno oggetto di presentazione durante i workshop a cura dei delegati delle regioni
stesse o esposte nel meeting point permanente.

Scadenze e procedure
Si invitano le SS.LL. a trasmettere, entro il3 dicembre 2018, all'indirizzo mail

seminariomilano l Cii)gmail.com:

per ciascuna esperienza segnalata: la scheda 3a (scheda riassuntiva delle
esperienze segnalate) e la scheda 3b (Pianificazione dell'esperienza in forma di
UDA) compilate a cura dell 'istituzione. Tali schede costituiranno anche materiale
di documentazione del seminario;

una scheda riassuntiva delle esperienze segnalate (allegato 4) nella quale sono
riportati anche i nominativi e i contatti dei partecipanti.

Dopo l'esame e la selezione degli elaborati, lo staff dell'Ufficio scolastico regionale
per la Lombardia e la Scuola Polo Istituto comprensivo "Vaccarossi" indicheranno entro il 15
gennaio 2019 agli staff regionali, per la successiva comunicazione agli interessati, le
esperienze scelte per i workshop, per i meeting point e le scuole che parteciperanno senza
interventi o presentazioni. I relatori prescelti per le comunicazioni nei workshop avranno cura
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di predisporre una presentazione che illustri l'esperienza condotta, mentre coloro che sono
stati individuati per esporre i lavori nei meeting point porteranno i materiali ritenuti più idonei
a mostrare il percorso (presentazioni, DVD, opuscoli, fascicoli, cartelloni).

Entro la seconda metà del mese di gennaio 2019, sarà diffuso il programma definitivo
del seminario.

Il Gruppo di Lavoro sulle Indicazioni Nazionali 2012 della Lombardia e la scuola
Polo, le "Vaccarossi" sono a disposizione degli staff regionali per ogni informazione.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria ASrfIJa Palermo

Documentof#"ato digitalmente

Allegati:
l. Programma di massima
2. Quote regionali di partecipazione
3. Scheda di segnalazione partecipanti e tematiche
4. Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate
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