SEMINARIO
INDICAZIONI NAZIONALI
e NUOVI SCENARI
‘1° CICLO DI ISTRUZIONE – STATO DELL’ARTE’
8 e 9 ottobre 2019

Nota MIUR AOODGOSV.16616 del 25.09.2018 .
«Azioni di accompagnamento Indicazioni Nazionali per il primo ciclo.
A.S. 2018/19».
Nella Nota sopra menzionata sono riassunti gli impegni e le opportunità
di formazione che gli staff regionali Indicazioni Nazionali 1° ciclo
potevano curare a sostegno della diffusione delle Indicazioni Nazionali
2012, anche alla luce delle innovazioni intervenute con il D. lgs n.
62/2017, con il D.M. n. 741/2017 e il D.M. n. 742/2017 in materia di
valutazione degli apprendimenti, di esami di Stato conclusivi del primo
ciclo e di certificazione delle competenze.
Lo sfondo culturale delle azioni che potevano essere promosse è
rappresentato dalle sollecitazioni poste dal Comitato Scientifico
Nazionale con il Documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari",
diffuso con la nota MIUR AOODGOSV n. 3645 dell' 1/3/2018, la quale
si sofferma sul tema della «Educazione alla Cittadinanza».

Formazione e ricerca
Al fine di sostenere azioni didattiche e di ricerca volte a sviluppare negli
studenti le competenze chiave per la cittadinanza l’USR Puglia, in
collaborazione con lo Staff regionale IN12, ha promosso e supportato
la partecipazione ai tre Seminari Nazionali di Cittadinanza realizzati dal
MIUR nell’a. s. 2018/19:
“Cittadinanza e Costituzione" - Firenze, 27 e 28 settembre 2018;
“Cittadinanza e Cultura digitale” - Milano, 14 e 15 febbraio 2019;
“Cittadinanza e Sostenibilità” - Vibo Valentia, 20 e 21 maggio 2019.
Le scuole del 1° ciclo sono state invitate a partecipare mediante Avvisi
pubblici dell’USR Puglia. I progetti/esperienze pugliesi realizzati che, su
invito, hanno partecipato ai Seminari Nazionali sono stati selezionati a
livello nazionale dagli USR sede dei Seminari.
Per la Puglia sono state in tutto 9 Scuole capofila:
(n. 1 per «Cittadinanza e Costituzione», n. 2 per «Cittadinanza e Cultura
digitale» e n. 6 per «Cittadinanza e Sostenibilità»).

Formazione e ricerca
Inoltre, sono stati selezionati, previo Avviso pubblico, dall’USR Puglia
i Progetti di ricerca - azione finanziati
dall’art. 9 del D.M. 721/2018 (D.D. N. 323 del 19.03.2019) e
dall’art. 13 del D.M. 721/2018 (D.D. N. 320 del 19.03.2019).
Tali Progetti (n. 7 per art. 9 e n. 8 per art. 13) sono tuttora in atto, in
quanto si sviluppano nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 sino al termine delle attività didattiche.
Art. 9 - Reti di scuole statali, con capofila scuole del primo ciclo, per
l'attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo
ciclo di istruzione, sulla base del documento programmatico "Indicazioni
nazionali e nuovi scenari", volte ad assicurare la continuità tra i cicli
scolastici.
Art. 13 - Reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che
comprendano sezioni di scuola dell'infanzia, per la sperimentazione di
attività per la costruzione di ambienti di apprendimento, in linea con le
Indicazioni Nazionali per il 1° ciclo di istruzione e con il D.lgs. n. 65/2017.

Valutazione
Con i finanziamenti assegnati alla scuola Polo regionale IC ‘Chiarelli’ di
Martina Franca (ai sensi del DM 851/18, art. 33 a) misure di
accompagnamento per la valutazione), sono stati promossi e supportati
n. 6 Progetti di rete ( 1 per provincia) di ricerca-azione, nell’ambito
della prosecuzione del Progetto “valuti…AMO LA SCUOLA”, sui temi:
1) Valutazione degli apprendimenti e del comportamento,
Attestazione e Certificazione delle competenze;
2) Modelli di curricolo verticale di cittadinanza e pratiche
didattiche/esperienze realizzate improntate allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza;
3) Valutazione e certificazione delle competenze di cittadinanza nel 1°
ciclo di istruzione;
4) Competenze di Cittadinanza e sviluppo sostenibile.
(Le risultanze di questi Progetti saranno presentati in questo Seminario)

Documentazione
L’USR Puglia ha curato la creazione di un apposito spazio documentale
(banner dedicato) all’interno del proprio sito istituzionale dove sono
state e saranno raccolte e diffuse le esperienze regionali:
presentate nei Seminari Nazionali, regionali e sub-regionali;
che si ritengono best practices e che interessano l'innovazione
didattica e degli ambienti di apprendimento, auspicata dalle
Indicazioni 2012, nonché il contributo delle singole discipline alla
formazione di competenze di cittadinanza;
che hanno prodotto modelli, protocolli, strumenti e ricerche delle
scuole del 1°ciclo in ambito valutativo e di certificazione delle
competenze (strumenti di descrizione dei voti, del comportamento,
del giudizio globale; rubriche di descrizione delle competenze
culturali, metacognitive, metodologiche, sociali e civiche; esempi di
prove d'esame che presuppongano didattiche e compiti di tipo
autentico orientati alla competenza, ecc.).

Il banner si chiama:
“INDICAZIONI NAZIONALI 1° CICLO e NUOVI SCENARI”
ed è presente sul sito dell’USR Puglia www.pugliausr.gov.it
L’ Area di documentazione è suddivisa in 4 sezioni tematiche:

Iniziative seminariali regionali o subregionali;
Educazione alla cittadinanza;
Valutazione;
Esperienze di innovazione della didattica e
degli ambienti di apprendimento.

Narrazione dell’esperienza pugliese
(a.s. 2018/19) di ricerca-azione e di
sperimentazione in rete in merito ai
due grandi temi: Valutazione e
Cittadinanza.
Disseminazione dei modelli didattici
sperimentati e degli strumenti operativi
realizzati, replicabili ed utilizzabili nelle
scuole del 1° ciclo e dell’infanzia.

Il Seminario odierno sarà condotto secondo
la modalità interattiva del tipo workshop e
9 scuole del 1° ciclo presenteranno le
esperienze e i prodotti realizzati nell’ anno
scolastico 2018/19, utilizzando un tempo
pari a 15’, seguendo la scaletta:
Bari, 8 ottobre 2019
Brindisi, 9 ottobre 2019

Grazie

