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        Ai Dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici  

       ed educativi e ai docenti delle scuole del primo  

       ciclo di istruzione statali e paritarie della Lombardia  

 

       Ai Referenti UST Indicazioni Nazionali 

       LORO SEDI 

 

       Al sito web USR Lombardia 
 

 

Oggetto : “Cittadinanza e Sostenibilità”. Seminario nazionale per l'accompagnamento  

       delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del        

       primo ciclo di istruzione 2012. Vibo Valentia, 20-21 maggio 2019. 

 

Si rende noto che il 20 - 21 maggio 2019 si terrà a Vibo Valentia il Seminario Nazionale  

“Cittadinanza e Sostenibilità”, organizzato dal Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali del 

primo ciclo e dalla scuola Polo Nazionale per il Sud -I.C. A Vespucci di Vibo Marina ( VV ).             

    

Raccolta di esperienze: termini e modalità di presentazione 

Le Istituzioni scolastiche sono invitate a inviare esperienze da presentare al Seminario, che 

permettano di stimolare la riflessione non solo sul mero studio delle tematiche correlate, ma soprattutto 

sull’organizzazione dell’ambiente di apprendimento, sull’educazione alla responsabilità verso se stessi, la 

comunità, il Pianeta, sul pensiero critico, sulla cooperazione, sul mutuo aiuto e sullo spirito di servizio.  

Le scuole interessate dovranno spedire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 aprile 

l’allegato 3 ( composto da 3a - Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate- e 3b- Pianificazione 

dell’esperienza in forma di UDA  ) all’indirizzo:   

                                           

seminariovibo@gmail.com 

 

L’ oggetto della mail  dovrà indicare tassativamente : 

- la provincia;  

- la denominazione dell’istituto; 

-          il titolo. 

 

Raccolta di esperienze: criteri di selezione 

Le esperienze inviate saranno selezionate dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, 

secondo i seguenti criteri: 

-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; 
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- 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. 

     

 

 

Cordiali saluti 

                                                    

                                                 Il Dirigente 

        Roberto Proietto 

 

 

 

RP/mc 

Referente 

Maurizia Caldara 

Mail: maurizia.caldara@istruzione.it               
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