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AOODRLA – Registro ufficiale   Roma, 25 ottobre 2018 
Prot. n. 43816 – USCITA         

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle 
Attività Didattiche degli Istituti statali e 
paritari del Primo Ciclo di Istruzione  
della regione Lazio 
 

Oggetto: Nota MIUR prot. n. 17589 del 11.10.2018 “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. Raccolta delle esperienze significative 
delle scuole del Lazio. 

 
 La Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR con nota prot. n.17589 
dell’11 ottobre 2018, che ad ogni buon fine si allega alla presente, in accordo con il 
CSN – Comitato Scientifico Nazionale per le indicazioni 2012 –, comunica l’organizzazione 
del secondo dei tre seminari nazionali previsti per l’anno scolastico 2018-2019 sul tema 
dello sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 Il Seminario, “Cittadinanza e Cultura digitale”, presenterà le migliori 
esperienze condotte nelle scuole nel precedente anno scolastico e programmate o 
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.  

L’USR Lazio segnalerà all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, entro il 

3 dicembre 2018, le esperienze ritenute più significative condotte nel proprio 
territorio, avendo cura di distribuire le segnalazioni di partecipazione ai workshop tra 
i diversi laboratori ed esprimendo non più di due candidature per ogni area tematica. 
 L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia provvederà, successivamente, 
ad individuare i lavori che saranno presentati nei workshop e nel meeting point, in 
coerenza con l'impianto e l'articolazione del seminario come da programma di 
massima posto in allegato. 
 I requisiti di qualità con cui tutte le esperienze saranno selezionate, sia dagli 
USR/Intendenze delle regioni/province autonome partecipanti, sia dall’Ufficio 
scolastico regionale 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;  
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-  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;  
-  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.  
 

 Si chiede di inviare la scheda 3a (scheda riassuntiva delle esperienze segnalate) 
e la scheda 3b (pianificazione dell’esperienza in forma di UDA), entro lunedì 19 

novembre 2018, all’indirizzo drla.ufficio2@istruzione.it citando in oggetto “Seminario 
Nazionale Cittadinanza e Cultura Digitale”, nonché la denominazione della scuola e il 
relativo codice meccanografico.  
 Dopo l’esame e la selezione degli elaborati, lo Staff dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia e la Scuola Polo Istituto comprensivo “Vaccarossi” 
indicheranno entro il 15 gennaio 2019 agli Staff regionali, per la successiva 
comunicazione agli interessati, le esperienze scelte per i workshop, per i meeting point 
e le scuole che parteciperanno senza interventi o presentazioni.  
 Il Seminario si terrà a Milano dal 14 al 15 febbraio 2019. Le spese di viaggio e di 
soggiorno saranno a carico dell’organizzazione dell’evento.  
 L’Istituto comprensivo “Vaccarossi” di Cunardo (VA), Scuola Polo per il Nord, 
individuata ai sensi dell’art.30 D.M. n.851/17, curerà gli aspetti logistici del Seminario. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
       Gildo De Angelis 

 
 
 
 
____________________________________ 
Allegati:  
Nota MIUR prot.n.17589 del 11-10-2018 

All.1 Programma di massima  

All.2 Quote regionali di partecipazione  

All.3 Scheda 3a _riassuntiva delle esperienze segnalate - Scheda 3b_pianificazione dell’esperienza in forma di UDA 
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