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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti Comprensivi della Liguria 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori didattici 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado paritarie della Liguria 

LORO SEDI 

 

E, p.c.   Ai Dirigenti amministrativi 

Ai Dirigenti tecnici 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: “Cittadinanza e sostenibilità” – Seminario nazionale per l’accompagnamento delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 – 

Vibo Valentia, 20-21 maggio 2019. 

 

 

 

Il Ministero, nell’ambito delle misure di accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni 

nazionali 2012, ha comunicato l’organizzazione del seminario nazionale per il personale scolastico 

intitolato “Cittadinanza e sostenibilità”, che si svolgerà a Vibo Valentia dal 20 al 21 maggio 

2019, per presentare le migliori esperienze delle scuole nel precedente e nel corrente anno 

scolastico in tema di sostenibilità, anche nello spirito degli obiettivi indicati nell’Agenda ONU 

2030, richiamata nel documento del Comitato Scientifico Nazionale del 22.2.2018, Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari. 

 

Con la presente comunicazione si intende raccogliere le esperienze più  significative da segnalare 

per il predetto seminario, che non si dovranno esaurire intorno al mero studio delle tematiche 

correlate, ma piuttosto stimolare la riflessione sull’organizzazione dell’ambiente di apprendimento, 

sull’educazione alla responsabilità verso se stessi, la comunità, il pianeta, al pensiero critico, alla 

cooperazione, al mutuo aiuto e allo spirito di servizio.   

Si chiede alle scuole liguri selezionate di impegnarsi a sviluppare iniziative formative e di ricerca, in 

collaborazione con lo Staff regionale per le Indicazioni 2012 e il CSN, caratterizzandosi come parte 

della rete nazionale di ricerca sulle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo.  
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Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti al seminario nazionale saranno a carico degli 

organizzatori. 

 

I requisiti di qualità,  condivisi a livello nazionale, con cui le esperienze saranno selezionate 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, 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;  

- 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 cortesemente alle SS.LL. di segnalare entro sabato 30 marzo 2019 all’indirizzo e-mail 

mabur.usr@gmail.com le esperienze ritenute più significative condotte sulla tematica 

“Cittadinanza e sostenibilità”,  compilando per ciascuna esperienza segnalata la scheda 3a 

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

forma di UDA). 

 

Per ulteriori informazioni, contattare il Dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, telefono 010 83 31 

297, e-mail mabur.usr@gmail.com.  

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

a. Programma di massima del seminario nazionale “Cittadinanza e sostenibilità”; 

b. Scheda 3a - Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate e Scheda 3b - Pianificazione 

dell’esperienza in forma di UDA. 
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