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Alle Istituzioni scolastiche
del Piemonte
ai Dirigenti scolastici
ai docenti r esponsabili dell’area didattica di Istituto
Oggetto: Formazione interregionale – III^ FASE per le regioni VENETO, FRIULI

VENEZIA GIULIA e province AUTONOME di TRENTO e BOLZANO con
possibilità di partecipazione regioni EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, VALLE
D’AOSTA, LOMBARDIA, PIEMONTE. “Misure di supporto per l'attuazione del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62– DM 851 del 27 ottobre 2017 “

Si comunica che, in merito alla nota di cui in oggetto nell’ambito del progetto
del M.I., su richiesta dell’utenza sono riaperte le iscrizioni dal 10 al 16 marzo
2021 per il terzo Seminario, in collaborazione con USR Veneto e USR Lombardia,
(con Workshop a tema) che si svolgerà il giorno
25 marzo 2021 i n modalità telematica
Destinatari: Dirigenti scolastici delle regioni interessate eventualmente accompagnati
da un docente responsabile dell’area didattica di Istituto fino ad esaurimento
disponibilità in piattaforma.
Tema: “Dalle INDICAZIONI NAZIONALI all’ESAME di STATO del SECONDO
CICLO” è previsto in data 25 marzo 2021 in modalità telematica.
Si ricorda che il progetto ministeriale ha individuato sul territorio nazionale istituzioni
scolastiche denominate Scuole Polo Nazionali al fine di:
1) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche forme di progettazione e di
innovazione didattica, per sviluppare e implementare nella prassi delle scuole modalità
di progettazione per competenze attraverso una ristrutturazione dei curricoli e un
ripensamento degli assetti disciplinari in un’ottica di essenzialità e trasversalità e per
incentivare la sperimentazione di metodologie innovative che supportino
l’apprendimento di competenze (approcci laboratoriali, perproblemi, metacognitivi, per
esplorazione e scoperta...).
2) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche la cultura della valutazione
nella duplice dimensione di valutazione degli apprendimenti e di valutazione di
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sistema, per favorire la diffusione della cultura della (auto)valutazione, come modus
operandi che mira a sostenere la scuola in un processo di miglioramento continuo.
3) Incentivare lo sviluppo della professionalità docente, favorendo lo sviluppo di
alcune dimensioni qualificanti la professionalità docente riconducibili ai seguenti
obiettivi:
● sollecitare i docenti ad interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di
migliorarlo;
● incrementare la consapevolezza della necessità di coniugare la libertà di
compiere scelte autonome alla responsabilità di intraprendere processi di
miglioramento e di qualificazione
del servizio;
● sperimentare e promuovere l'acquisizione di forme di progettazione dell'attività
didattica e di valutazione degli esiti che individuino quale elemento strategico
l'acquisizione di competenze chiave disciplinari e trasversali.
In questa prospettiva, il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio ha programmato tre seminari
interregionali su tre diverse tematiche emergenti anche dai contesti territoriali di
riferimento, occasioni che mirano a costruire un confronto e una rete di collaborazione
sul tema delle Indicazioni nazionali per le scuole secondarie di secondo grado.
Alcuni seminari pomeridiani sono in overbooking pertanto sarà possibile, a
decorrere dal 10 p.v., iscriversi solo ai workshop che ancora possono accogliere
iscrizioni.
per dettagli relativi al programma, modalità di iscrizione, si rimanda alla nota
allegata.
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