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Ai Direttori
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 la scuola
in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento
istruzione per la Provincia di Trento
TRENTO
Agli Staff regionali per le Indicazioni
Nazionali 2012
LORO SEDI
e, p.C.

Al Capo Dipartimento del sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alle Scuole polo nazionali per
l'implementazione delle Indicazioni
nazionali del primo ciclo di istruzione
IC Cunardo Vaccarossi (VA)
le "Le Cure" di Firenze
IC "Amerigo Vespucci" (VV)
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

Oggetto: Azioni di accompagnamento

Indicazioni Nazionali per il primo ciclo.

A.s. 2018/19.

Il quadro di riferimento
In occasione dell' avvio del nuovo anno scolastico 2018-19 si riassumono gli impegni e le
opportunità di formazione che gli staff regionali potranno curare a sostegno della diffusione
delle Indicazioni Nazionali 2012, anche alla luce delle innovazioni intervenute con il D.lgs n.
62/2017, con il D.M. n. 741/2017 e D.M. n. 742/2017 in materia di valutazione degli
apprendimenti, di esami di Stato conclusivi del primo ciclo e di certificazione delle
competenze. Lo sfondo culturale delle azioni da promuovere è rappresentato dalle
sollecitazioni poste dal Comitato Scientifico Nazionale con il Documento "Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari", diffuso con la nota MIUR-DGOSV n. 3645 dell' 1/3/2018, già
ricca di proposte di lavoro.
Le iniziative sono state messe a punto nel corso del seminario tecnico tenuto con i
rappresentanti degli Staff regionali a Firenze il 15/16 maggio u.s. e poi precisate nella nota
MIUR-DGOSV n. 8601 del 21/05/2018 di organizzazione del primo Seminario Nazionale
programmato in collaborazione con il Comitato Scientifico Nazionale, che si svolgerà a
Firenze nei giorni 27-28 settembre p.v.
Tipologia delle iniziative da promuovere
La finalità degli interventi è quella di promuovere la riflessione, la generazione e il
miglioramento di pratiche didattiche improntate allo sviluppo delle competenze di base e di
cittadinanza.
Gli staff regionali, sulla base dei diversi contesti operativi, delle risorse disponibili e dei
bisogni formativi rilevati, potranno coinvolgere le scuole attraverso diverse tipologie di
azioni, di seguito riassunte.
Formazione e ricerca
Sostegno alle azioni didattiche e di ricerca delle scuole sulle tematiche indicate nella nota
MIUR-DGOSV n. 8601 del 21/05/2018, per l'acquisizione da parte degli alunni di solide
competenze di base che contribuiscano a sviluppare le competenze chiave per la cittadinanza
e l'apprendimento permanente. In particolare si segnalano le iniziative già programmate a
livello nazionale con i tre Seminari annunciati nella già citata nota; i seminari potranno
fungere da elementi catalizzatori di iniziative regionali e locali (focus, seminari, costituzione
di reti, ecc.).
Documentazione
Raccolta e diffusione a livello regionale delle esperienze che si saranno candidate ai Seminari
Nazionali e delle altre che si ritengono meritevoli di segnalazione. In una accezione ampia di
"educazione alla cittadinanza" dovranno essere documentate in via prioritaria esperienze che
interessano l'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, auspicata dalle
Indicazioni 2012, nonché il contributo delle singole discipline alla formazione di competenze
di cittadinanza.
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Valutazione

Documentazione e diffusione a livello regionale dei lavori e delle ricerche delle scuole del
primo ciclo in ambito valutativo e di certificazione delle competenze (strumenti di descrizione
dei voti, del comportamento, del giudizio globale; rubriche di descrizione delle competenze
culturali, metacognitive, metodologiche, sociali e civiche; esempi di prove d'esame che
presuppongano didattiche e compiti di tipo autentico orientati alla competenza, ecc.).
Formazione Tutor
Promozione di percorsi di formazione di tutor a livello territoriale (regionale, provinciale) che
possono animare i gruppi di lavoro all'interno delle scuole sul curricolo per competenze, sulla
costruzione di compiti autentici, sulla valutazione e certificazione, sull'innovazione degli
ambienti di apprendimento in modo coerente con le Indicazioni.
Iniziative seminariali regionali
Organizzazione di Seminari a carattere regionale, o sub regionale, sulle tematiche trattate nel
Documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" e sulla Raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente.
Indicazioni operative e risorse finanziarie
Per le azioni suddette, in particolare per i Seminari sul Documento "Indicazioni Nazionali e
nuovi scenari" e sulla Raccomandazione europea (2018) che di fatto rappresenta uno dei
nuovi scenari, gli staff possono avvalersi anche del supporto dei membri del Comitato
Scientifico Nazionale.
Per la raccolta e la documentazione delle pratiche didattiche, si consiglia, al fine della
confrontabilità, della possibilità di validazione e di diffusione di utilizzare il formato che
questa Direzione Generale ha allegato alla citata nota del 21/05/2018 per la raccolta delle
esperienze da candidare al Seminario Nazionale di Firenze.
Per la realizzazione delle azioni di accompagnamento suddette, gli staff potranno avvalersi,
oltre che di eventuali risorse interne, anche:
- delle economie eventualmente operate sui finanziamenti alle scuole Polo regionali ai sensi
DM 851/18,art. 33 a) (misure di accompagnamento per la valutazione);
- delle risorse allocate presso le scuole capofila degli ambiti territoriali per la formazione del
personale docente (Piano Nazionale Formazione Docenti);
Si segnala infine, che il 20 ottobre 2018, nell'ambito della fiera "Didacta" che si svolgerà a
Firenze sarà effettuato un seminario per componenti degli staff regionali sul tema "Indicazioni
primo ciclo: governance regionali a confronto". Sarà l'occasione per un'ulteriore verifica
dello stato delle iniziative a livello regionale. Successivamente saranno fomite indicazioni
organizzative.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
Maria Assf-a Palermo
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