
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

 

Ai Dirigenti degli AA.TT  

Ai referenti  provinciali 

 LORO SEDI 

 Ai  Dirigenti Scolastici 

del primo ciclo 

LORO SEDI 

 

Oggetto: “Cittadinanza e Cultura digitale”. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Milano, 14 - 15 

febbraio 2019.  

 

 Nell'ambito delle misure di accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni Nazionali 2012, 

facendo seguito alla nota prot.n. 8601 del 21-05-2018, che annunciava l'organizzazione di tre Seminari 

Nazionali sul tema dello sviluppo delle competenze di cittadinanza, si comunica l'organizzazione del 

secondo dei Seminari previsti.  

   Il Seminario, "Cittadinanza e Cultura digitale", che si terrà a Milano dal 14 al 15 febbraio 2019. 

presenterà le migliori esperienze, condotte nelle scuole nel precedente anno scolastico ed eventualmente 

riprogrammate in quello corrente, in tema di utilizzo delle tecnologie digitali per la promozione del 

pensiero critico e costruttivo, del problem solving, per l'arricchimento della didattica disciplinare e di 

ambienti di apprendimento attivi e inclusivi. 

 Lo staff dell’USR Sicilia selezionerà le esperienze ritenute più significative e le invierà all’USR Lombardia  

entro il 3 dicembre 2018, per la Sicilia sono previsti 12 partecipanti in totale.  

Le scuole interessate a partecipare a detto seminario, dovranno inviare la scheda allegata, debitamente 

compilata. 

 L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e la scuola Polo per il Nord, successivamente, 

selezioneranno gli interventi e i materiali ricevuti, seguendo il criterio di rappresentare tutti gli ambiti di 

riflessione e di dare visibilità alle buone pratiche condotte nel territorio nazionale. 

 Le esperienze più significative pervenute da ogni regione, anche quelle non selezionate per le sessioni di 

workshop,  saranno comunque oggetto di presentazione a cura dei delegati delle regioni stesse nei meeting 

point allestiti per l’occasione. 

Entro la seconda metà del mese di gennaio 2019, sarà diffuso il programma definitivo del seminario. 

Criteri per la segnalazione delle esperienze: 

In analogia con il seminario di Firenze su Cittadinanza e Costituzione, i requisiti di qualità con cui le 

esperienze saranno selezionate, sia dallo Staff regionale della Sicilia, che, successivamente, dall'USR per la 

Lombardia, 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; 
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 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 un 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 aree tematiche specifiche dei 6 workshop sono le seguenti: 

1.Ambienti di apprendimento per un uso responsabile della rete 

Comunicazione responsabile, sicurezza e riservatezza dei dati, comunicazione non ostile, contrasto al 

cyberbullismo e alla diffusione di messaggi pericolosi (cfr sottoculture giovanili, messaggi d’odio, ecc.). 

2.Tecnologie digitali e pensiero critico           

L’uso critico delle tecnologie digitali nella ricerca e nell’utilizzo di informazioni: strategie di ricerca in rete, 

contrasto alle fake news, educazione al pensiero critico attraverso l’analisi delle notizie. 

3.Digitale e personalizzazione degli apprendimenti                

Il contributo delle tecnologie digitali per l’ambiente di apprendimento inclusivo, la differenziazione delle 

proposte didattiche, l’individualizzazione (es. FAD, istruzione domiciliare, strumenti differenziati, 

valorizzazione delle eccellenze, ecc.). 

4.Pensiero computazionale e didattica  

Il contributo del pensiero computazionale per il problem solving e la didattica delle diverse discipline. 

5.Ambienti di apprendimento digitali 

Il contributo delle tecnologie digitali per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi, partecipativi, 

attivi e collaborativi e centrati sulla ricerca. 

6.Digitale e discipline  

Il contributo delle tecnologie digitali per l’arricchimento delle didattiche e per l’apprendimento nelle 

diverse discipline. 

 

Ogni istituto interessato può partecipare con non più di due candidature per ogni area tematica. Si invitano 

pertanto le SS.LL. a trasmettere, entro il 18 novembre 2018, al seguente indirizzo:   

progettisicilia@istruzione.it la scheda di partecipazione debitamente compilata (all.3). 

Per le scuole selezionate, le spese viaggio e di soggiorno saranno a carico dell'organizzazione del Seminario, 

l'Istituto Comprensivo "Vaccarossi" di Cunardo (VA), Scuola Polo per il Nord. 

Si allegano alla presente: 

Il programma di massima del Seminario (all.1) 

Le quote regionali di partecipazione (all.2) 

La scheda di partecipazione (all.3) 
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Per ogni chiarimento contattare la Referente regionale Patrizia Fasulo (091 6909244 

patriziaagata.fasulo@istruzione.it) oppure il prof. Andrea Fossati (091 6909208 

andrea.fossati@istruzione.it). 

Palermo, 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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