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  Torino, data del protocollo 

 

 Ai dirigenti scolastici delle scuole statali  

e paritarie del I ciclo  

Ai componenti dello Staff regionale  

per le Indicazioni Nazionali 2012  

LORO SEDI  

OGGETTO: Misure di accompagnamento alle INDICAZIONI NAZIONALI E 

NUOVI SCENARI: “Cittadinanza e Costituzione” seminario nazionale - Firenze, 

27/28 settembre 2018. Candidature delle scuole per l’individuazione di 

esperienze per la partecipazione al seminario .  

In continuità con le misure di accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, 

realizzate negli anni precedenti, il MIUR con nota prot.n. 8601/2018 (in allegato), 

comunica l’organizzazione di tre seminari nazionali che si svolgeranno nell’a.s. 

2018/2019, aventi come tematiche centrali quelle contenute nel documento 

“Indicazioni e nuovi scenari” e nel D.M. 851/2017, che pongono come prioritario il 

tema delle sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Le esperienze verranno selezionate, in prima istanza, da ogni USR e Sovrintendenza e 

dai relativi staff regionali, tenendo conto delle sei prioritarie macrotematiche oggetto 

dei workshop  del seminario in programma a Firenze a settembre 2018 e indicate 

nell’allegato 1 della nota MIUR. Successivamente verranno inviate alla Scuola Polo per 

il Centro IC “Le Cure” di Firenze e all’USR Toscana che, considerando  le quote 

regionali stabilite dal MIUR (allegato 2 della nota MIUR), individueranno quelle più 

significative da presentare durante i workshop. Le spese di viaggio e soggiorno per i 

partecipanti individuati saranno a carico dell’organizzazione del Seminario.  

Il MIUR, con medesima nota, auspica che sulle tematiche dei seminari, “Cittadinanza e 

Costituzione”, “Cittadinanza digitale” e “Cittadinanza e sostenibilità”, le scuole diano 

vita a  iniziative di ricerca azione nelle scuole che portino a percorsi didattici da 
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realizzarsi nelle classi, concorrendo così a generare nuove e positive esperienze di 

didattiche per competenze, coerenti con le Indicazioni Nazionali.  

In particolare, l’Ufficio II di questo USR in collaborazione con lo Staff Regionale 

IN2012, si occuperà di selezionare le esperienze delle istituzioni scolastiche 

piemontesi per la partecipazione al seminario nazionale che si svolgerà a Firenze il 27 

e 28 settembre p.v. sulla tematica “Cittadinanza e Costituzione”.   

Pur nella consapevolezza dei margini stretti di scadenza, si invitano le scuole 

interessate (anche in rete) a presentare le proprie candidature che saranno vagliate 

da apposita Commissione di valutazione costituita dall’U.S.R. Piemonte. La suddetta 

Commissione si avvarrà, dell’opera dei componenti dello Staff Tecnico Regionale IN12 

che hanno dato la propria disponibilità. 

I criteri di valutazione delle esperienze rispondono ai requisiti di qualità indicati nella 

nota ministeriale prot.n. 8601/2018, che di seguito di citano integralmente: 

[...] 

- 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;  

- 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.  

[...] 

Rispetto a quanto stabilito dal MIUR ed alle candidature pervenute, la Commissione 

selezionerà un massimo di due candidature per ogni area tematica indicata 

nell’allegato 1 della nota ministeriale. 
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Le istituzioni che intendono candidarsi dovranno compilare l’allegato 3 della nota 

ministeriale, composto da: all. 3-a (Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate) e 

all. 3-b (Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA). Le scuole che avessero già 

delle esperienze da proporre possono indicare il link alla pubblicazione del loro 

materiale o concordare con l’ufficio scrivente le modalità per l’invio. 

Le candidature, comprensive di lettera di trasmissione, devono essere inviate entro e 

non oltre le ore 24 del giorno 17/06/2018 via email al seguente indirizzo 

drpi.ufficio2@istruzionepiemonte.it. 

Con successiva nota verrà data comunicazione della costituzione della Commissione di 

valutazione. 

Il Dirigente 

Tecla Riverso 

 

 
 

 

ALLEGATI: 

Nota Miur  prot. n.  8601/2018  e suoi allegati numeri 1, 2 e 3 

1_ programma di massima del seminario di firenze – settembre 2018 

2_ Quote di partecipazione regionale 

3_ (3a)Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate e  

      (3b) pianificazione delle esperienze in forma di uda  

 

Non si allega l’allegato 4 della nota MIUR, in quanto da compilare a cura di questo ufficio per il 

successivo inoltro delle esperienze alla scuola polo per il centro IC “Le Cure” di Firenze e all’USR 

Toscana. 

 

 

 

 

 

 

Referente per le IN2012:  

Dirigente Tecnico Pierangela Dagna 

Staff dell’ufficio Dirigenti Tecnici: Patrizia Nervo  

Email: segreteriadt@istruzione.it  
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