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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del I 
Ciclo di istruzione della Sicilia 
 

e, p.c. All’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” di 
Vibo Marina (VV) 

 

 

Oggetto: Progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” – Avviso per la 
selezione di scuole partecipanti al Seminario interregionale Sicilia - Puglia – Calabria 

  

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali 
di Calabria, Puglia e Sicilia, ed in conformità con le misure di accompagnamento alla diffusione delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione realizzate 

negli anni precedenti, organizza tre seminari sul tema dello sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e sostenibilità. 

L’orizzonte culturale dei seminari si colloca prioritariamente nella Premessa delle Indicazioni 2012, 

che assume a riferimento le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, alla 

costruzione delle quali le competenze culturali e i saperi di base devono concorrere. 

Altro riferimento è il Documento “Indicazioni e nuovi scenari”, che individua, accanto alle esigenze 

educative preesistenti, ulteriori e più attuali esigenze, messe in luce dal mutare della società, 

dell’economia, della scienza e della cultura. 

I tre seminari verteranno sulle seguenti tematiche specifiche: 

1. “Piano della Rigenerazione”: Pilastro Economia, previsto a Messina nei giorni 8 e 9 aprile 2022. 

2. “Piano della Rigenerazione”: Pilastro Ambiente, previsto in Puglia nel mese di maggio 2022. 

3. “Piano della Rigenerazione”: Pilastro Sociale, previsto in Calabria nel mese di settembre 2022. 
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Con riferimento alle tematiche dei seminari, si auspicano iniziative di ricerca azione nelle scuole che 

diano luogo a percorsi didattici realizzati nelle classi e ad una idonea documentazione e diffusione 

che generi ulteriori nuove e positive esperienze di didattiche per competenze, coerenti con le 

Indicazioni Nazionali. 

Le scuole che parteciperanno ai seminari si impegnano a sviluppare iniziative formative e di ricerca, 

anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il primo dei Seminari, “Piano della Rigenerazione”: Pilastro Economia, avente anche valore di lancio 

per le iniziative seminariali successive, presenterà le esperienze più significative condotte nelle 
scuole nel corrente anno scolastico. 

 

Procedura di selezione 

Al Seminario che si terrà a Messina nei giorni 8 e 9 aprile 2022, saranno ammesse a partecipare dieci 

istituzioni scolastiche del primo ciclo della Sicilia selezionate da una commissione valutatrice 

appositamente costituita dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Ciascuna delle dieci scuole selezionate sarà invitata a partecipare ai lavori di uno dei 5 Workshop 

indicati nell’allegato 1, incentrati sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 in esso descritti.  

I criteri di valutazione in base ai quali saranno selezionate le sperienze proposte dalle scuole 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 o in via di realizzazione; 

- 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) 

e il Piano Rigenerazione; 
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- 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; 

- essere documentate, anche nei processi di sviluppo, e avere diffusione, almeno a livello di Istituto. 

Per ogni scuola selezionata è prevista la partecipazione di due docenti referenti o del Dirigente e di 

un docente, e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 

Le istituzioni scolastiche interessate sono invitate a compilare e trasmettere, entro e non oltre il 
24.03.2022, con messaggio PEO recante oggetto “Partecipazione Seminario 8 – 9 aprile 2022, 

Messina”, all’indirizzo drsi.staff@istruzione.it le seguenti schede allegate alla presente: 

- Allegato 2a – Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate, selezionando massimo 2 
tematiche. 

- Allegato 2b – Pianificazione dell’esperienza in forma di UdA, per lo sviluppo delle tematiche 

prescelte in forma di Unità di Apprendimento. 

Tali schede costituiranno anche materiale di documentazione del seminario. 

 

Aspetti logistici e organizzativi 

Le spese viaggio e di soggiorno, dei rispettivi seminari, saranno a carico dell’Istituto Comprensivo 

“A. Vespucci” di Vibo Marina (VV), Scuola Polo per il Centro-Sud, individuata ai sensi dell’art. 30 del 

D.M. n. 851/17, che curerà gli aspetti logistici del seminario. 

Ciascuna scuola partecipante acquisterà i biglietti di a/r (in classe economy o comunque alla tariffa 

più conveniente) per i propri docenti/dirigenti scolastici e chiederà il rimborso alla Scuola Polo 

tramite l’apposito modulo allegato 3. Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare i mezzi pubblici 

viene consentito l’uso del mezzo proprio. 

I relatori individuati per i Workshop avranno cura di predisporre una presentazione che illustri 

l’esperienza condotta, utilizzando i materiali ritenuti più idonei a mostrare il percorso 
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(presentazioni, DVD, opuscoli, fascicoli, cartelloni). Per il materiale voluminoso, si atterranno alle 

successive istruzioni degli organizzatori. 

Entro il 3.4.2022 sarà diffuso il programma completo e definitivo del Seminario, con le relazioni in 

sessione plenaria e la composizione dei workshop. 

Auspicando la più ampia partecipazione all’iniziativa in oggetto, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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