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 Ai dirigenti scolastici del 1° ciclo, 

al sito web 

 

Oggetto: “Cittadinanza e Costituzione”, seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, Firenze, 27 - 28 

settembre 2018. 

  

       La nota 8601 del 21-05-2018 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione, in accordo con il Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 

comunica l’organizzazione di tre seminari nazionali, per il prossimo anno scolastico, sul tema delle 

competenze di cittadinanza.  

L’orizzonte culturale dei seminari sono le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, ed 

il documento “Indicazioni e nuovi scenari”,  che individua le attuali esigenze educative, messe in luce dal 

mutare della società, dell’economia, della scienza e della cultura. 

In particolare i tre seminari si incentrerano sulle seguenti tematiche: 

1. “Cittadinanza e Costituzione”,  Firenze il 27-28 settembre 2018 

2. “Cittadinanza digitale”, previsto in Lombardia per febbraio 2019 

3. “Cittadinanza e sostenibilità”, previsto in Calabria per maggio 2019.  

Intorno ai temi specifici dei seminari si auspica che le scuole attuino iniziative di ricerca azione per 

sperimentare percorsi didattici realizzati nelle classi, assieme ad un’attività di documentazione degli stessi, 

in collaborazione con gli staff regionali e il CSN, formando così una rete nazionale di ricerca sulle Indicazioni 

Nazionali per il primo ciclo.  

Il seminario di Firenze, “Cittadinanza e Costituzione”,  presenterà le esperienze più significative condotte 

nelle scuole nel corrente anno scolastico.  

Le scuole interessate a partecipare a detto seminario dovranno inviare le schede allegate debitamente 

compilata, lo staff dell’ USR Sicilia selezionerà quelle ritenute più significative e le invierà all’Ufficio 

scolastico regionale per la Toscana entro il 2 luglio 2018, per la Sicilia sono previsti 12 partecipanti in totale 

(all.2). 

L’Ufficio scolastico regionale per la Toscana provvederà ad operare una ulteriore selezione, nell’ambito di 

detta quota regionale. 

Le esperienze saranno selezionate requisiti secondi i criteri in calce: 

 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 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; 
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 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 aree tematiche specifiche dei 6 workshop sono le seguenti: 

1.A SCUOLA DI COSTITUZIONE 
Percorsi ed esperienze didattiche basate sulla conoscenza della Costituzione e la sua concretezza nella vita quotidiana. 

2.CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE            
Percorsi di apprendimento contestualizzati in esperienze di servizio alla comunità (es. service learning, cura 

dell’ambiente, volontariato, supporto a persone, cura di animali, luoghi, beni artistici...). 

3.LA SCUOLA E LE REGOLE                
Percorsi di costruzione e riflessione sulle regole condivise a scuola, nella comunità di vita, nella società e sul loro 

rispetto a salvaguardia della convivenza e della legalità. 

4.IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA  
Percorsi ed esperienze di studio delle discipline dal punto di vista degli strumenti che offrono per la costruzione della 

cittadinanza, l’apprendimento permanente, l’inclusione. Esempio: le competenze linguistiche e matematiche a 

sostegno del cittadino; le arti, la letteratura per lo sviluppo dell’identità personale, sociale, collettiva, ecc. 

5.LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE METODOLOGICHE E METACOGNITIVE                             
Percorsi ed esperienze di sviluppo e valorizzazione delle competenze relative all’imparare a imparare, allo spirito di 

iniziativa e intraprendenza: saper accedere alle informazioni e utilizzarle nella realtà,  individuare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, valutare priorità, rischi, opportunità, scegliere tra opzioni diverse, pianificare e progettare, agire in 

modo flessibile e creativo, assumere iniziative personali, portare a termine compiti... 

6.LA CITTADINANZA E LE DIVERSITÀ                  
Percorsi per la conoscenza, il rispetto  e la valorizzazione delle diversità nel loro contributo alla costruzione della 

convivenza a scuola e nella comunità. 

Saranno segnalate dallo staff Usr, tenendo conto della alla bozza di programma dei lavori (allegato 1), le 

esperienze ritenute più significative condotte nel proprio territorio, con non più di due candidature per ogni 

area tematica.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a trasmettere, entro il 20 giugno 2018, al seguente  indirizzo: 

progettisicilia@istruzione.it   

la scheda 3a (scheda riassuntiva delle esperienze segnalate)  e la scheda 3b (Pianificazione dell’esperienza 

in forma di UDA (si trovano entrambe nell’All.3);  la scheda riassuntiva delle esperienze segnalate (allegato 

4) nella quale devono essere riportati anche i nominativi e i contatti dei partecipanti. 

Lo staff dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la Scuola Polo Istituto comprensivo “Le Cure” 

Scuola Polo per il Centro Italia, comunicheranno agli interessati, entro il 31 luglio, quali esperienze saranno 

state scelte per i workshop, quali per i meeting point e chi invece parteciperà senza interventi o 

presentazioni.  Spese viaggio e di soggiorno saranno a carico dell’organizzazione del Seminario. 

 

Per il Direttore Generale 

Il vice direttore 

Marco Anello 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:progettisicilia@istruzione.it

		2018-06-07T11:05:43+0200
	ANELLO MARCO




