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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale - Ufficio IV

Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici
delle II.SS. del I ciclo di istruzione statali e paritarie
Allo Staff regionale per le IN2012

Oggetto: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione 2012 – seminario regionale del 16 novembre 2018 Città della Scienza, Napoli
Questa Direzione Generale intende avviare una serie di iniziative volte a
promuovere l'implementazione ed il miglioramento di pratiche didattiche
improntate allo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza.
Le azioni programmate recepiscono le indicazioni di cui alla nota prot. n.
AOODGOSV 16616 del 25 settembre 2018, nella quale la Direzione Generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione ha
sintetizzato le diverse opportunità di formazione e di ricerca-azione da poter
cogliere nell'ambito delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali
2012.
Si tratta anche di un rilancio del testo delle IN2012, all'interno del quale il
Comitato Tecnico Scientifico Nazionale - attraverso il documento "Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari" - ha sottolineato la maggiore centralità del tema della
cittadinanza, vero sfondo integratore di tutte le discipline che concorrono a definire
il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Al fine di condividere le cornici pedagogico-concettuali di riferimento e di
approfondire le tematiche affrontate nel citato Documento "Indicazioni Nazionali
e nuovi scenari", il prossimo 16 novembre si svolgerà, presso Città della
Scienza in Napoli, un Seminario regionale sul tema "Cittadinanza,
competenze e Indicazioni Nazionali", al quale sono invitate a partecipare le
SS.LL. e un docente referente per le attività di certificazione delle competenze o di
autovalutazione.
Le SS.LL. sono invitate a comunicare la propria partecipazione
all’iniziativa, compilando l’apposito modulo di iscrizione reperibile al seguente
link, entro e non oltre il 13 novembre p.v.
Link al modulo per l’iscrizione
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Al fine di creare occasioni di confronto e di favorire la diffusione delle
buone pratiche già avviate dalle Istituzioni scolastiche campane su tale versante,
questa Direzione ha, inoltre, predisposto un questionario, di rapida compilazione,
dal quale far emergere le diverse esperienze in atto ed accompagnarne lo sviluppo
in termini di assunzione strutturale all'interno del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa in corso di aggiornamento e di rielaborazione.
Ciò che si vuole sostenere, infatti, è il superamento di ogni "episodicità" dei
percorsi orientati a promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
(progetti sulla legalità, sui valori della democrazia, sui principi costituzionali, ...) a
favore di un approccio metodologico-didattico che agevoli, da un lato, un'idea di
cittadinanza "agita", dall'altro l'organizzazione di un curricolo unitario che utilizzi
le discipline come strumenti per "saper stare al mondo".
Le esperienze raccolte attraverso il citato questionario, da compilarsi
utilizzando il seguente link:
Link al modulo per il monitoraggio
entro il 20 novembre p.v. saranno oggetto di analisi e di approfondimento da
parte dello staff regionale, oltre a costituire il focus di una serie di workshop che
saranno successivamente organizzati da questa Direzione Generale e che vedranno
appunto le scuole come protagoniste degli interventi e della discussione intorno
alle esperienze presentate.
Nel confidare nella sperimentata collaborazione delle SS.LL., si auspica la
massima adesione alle iniziative proposte, anche al fine di non far mancare il
contributo della scuola campana nella ricognizione, già avviata dal MIUR, delle
esperienze più significative che possano costituire un archivio dinamico delle
innovazioni metodologiche e didattiche come base utile per alimentare la ricerca
sul curricolo e l'evoluzione delle Indicazioni.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato: programma del seminario del 16 novembre 2018
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Cittadinanza, competenze e Indicazioni
Nazionali Seminario regionale
Venerdì 16 novembre 2018

Ore 8,30 – 9,15
Accoglienza e registrazione
Ore 9,15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
Luisa Franzese
Direttore Generale USR Campania
Ore 9,30
Indicazioni nazionali e nuovi scenari
Mariella Spinosi
Pubblicista ed esperta di processi formativi
Ore 10,45
TUTTI DIRITTI! - Costituzione e Vita ordinaria della scuola
Michele Montella
Dirigente I.C. D’Aosta di Ottaviano (NA)
Ore 11,30
Didattica e valutazione per competenze
Mariella Spinosi
Ore 12,30
Le prove Invalsi per il miglioramento delle competenze
Cinthia Buonopane
Coordinatrice staff regionale IN2012
Venerdì 16 novembre 2018

Napoli
Città della Scienza - Sala Newton

ore 9.30 – 13.30

