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Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche I Ciclo 

  

e p.c. Ai Dirigenti Uffici III e IV -   

Ambiti Territoriali Potenza e Matera 

 

 

OGGETTO: Seminario Nazionale Cittadinanza e Sostenibilità per l’accompagnamento 

delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione 2012 - Vibo Valentia, 20 e 21 maggio 2019 

 

Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, di intesa con il Comitato Scientifico 

Nazionale per le Indicazioni Nazionali 2012, con nota prot. 4164 del 08/03/2019, ha comunicato 

l’organizzazione del terzo seminario nazionale previsto nell’ambito delle misure di 

accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni Nazionali 2012 e delle Indicazioni Nazionali 

e nuovi scenari 2018. 

Si è recentemente concluso il secondo seminario Cittadinanza e Cultura Digitale, 

svoltosi a Milano il 14 e 15 febbraio 2019, che ha fatto seguito al primo Cittadinanza e 

Costituzione, tenutosi a Firenze il 27 e il 28 settembre 2018. Anche quest’ultima iniziativa è 

stata segnata da un alto coinvolgimento delle scuole partecipanti ed ha pienamente confermato il 

proposito di proseguire nell’azione di raccolta, condivisione, diffusione delle migliori 

esperienze in tema di educazione alla cittadinanza, nello spirito dei documenti sopracitati. 

Il terzo dei seminari nazionali previsti si svolgerà a Vibo Valentia il 20 e 21 maggio 

2019 e focalizzerà il rapporto fra la cittadinanza e la sostenibilità. Nel corso del seminario 

verranno presente le esperienze più significative condotte nelle scuole nel precedente anno 

scolastico e programmate o riprogrammate in quello corrente  in tema di sostenibilità, anche 

nello spirito degli obiettivi indicati nell’Agenda ONU 2030. 

              Le esperienze che si auspica di raccogliere a livello regionale da presentare al 

seminario nazionale non si dovranno esaurire intorno al mero studio delle tematiche correlate 

ma, piuttosto, stimolare la riflessione su modelli e condotte di natura organizzativa capaci di 

favorire uno sviluppo sostenibile, secondo un approccio educativo alla responsabilità verso se 

stessi, la comunità, il Pianeta, potenziando gli strumenti del pensiero critico, della cooperazione, 

del mutuo aiuto, del servizio. 

Gli Staff Regionali provvederanno a raccogliere le esperienze del proprio territorio, 

selezionando quelle ritenute più significative e le invieranno all’USR Calabria, preposto 

all’organizzazione del terzo seminario nazionale, tenendo a riferimento la quota regionale di 

partecipazione che per la regione Basilicata è di n. 02   partecipanti.  

L’USR  Calabria provvederà poi ad operare una ulteriore selezione, 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.  
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Le spese connesse alla partecipazione al seminario nazionale saranno interamente a 

carico dell’USR Calabria. 

I requisiti di qualità con cui tutte le esperienze saranno selezionate sia dagli Staff 

Regionali sia dall’USR Calabria 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 

alunni  

 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.  

 Le istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione interessate a proporre la loro 

esperienza dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente tramite il format allegato 

alla presente, articolato in Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate e Pianificazione 

dell’esperienza in forma di UDA, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 8 aprile 2019, esclusivamente 

all’indirizzo iniziativeusrbasilicata@gmail.com, con il seguente oggetto Candidatura Seminario 

Nazionale Cittadinanza e Sostenibilità Vibo Valentia 20 e 21 Maggio 2019 Indicazioni 

Nazionali 2012.                                     

                     

 

                          

                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                              - Claudia DATENA -  
                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  Scheda  riassuntiva  delle  esperienze  segnalate e Pianificazione  dell’esperienza  in 

forma di UDA 
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