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Venezia, 11 settembre 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
delle scuole dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

OGGETTO: Indicazioni Nazionali per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Trasmissione dei risultati sintetici della consultazione delle scuole e testo inviato al CNPI il
23/07/2012.

Come è noto alle SS.LL., l'articolo 1 del D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009 prevedeva
l'eventuale revisione delle Indicazioni Nazionali, di cui all'oggetto, “sulla base degli esiti di
apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche durante il
triennio 2009/2010 – 2011/12”.
Decorso il periodo indicato di applicazione delle Indicazioni nazionali (di cui agli
allegati A, B, C e D del D.Lvo n.59 del 19 febbraio 2004, come aggiornate dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo, di cui al D.M. del 31 luglio 2007), a seguito della C.M. n.101 del 4
novembre u.s., la D.G. per gli Ordinamenti Scolastici ha avviato il monitoraggio previsto dalla
norma qui citata, con la collaborazione tecnico-scientifica dell'ANSAS, che ha visto la
partecipazione di tutte le scuole in indirizzo.
Successivamente, come disposto dalla C.M. n.31 del 18 aprile u.s., tale processo di
consultazione si è determinato con la pubblicazione di una prima bozza di testo, redatta da un
nucleo redazionale con il contributo di esperti disciplinari, così come definito dalle CC.MM. n.
49 del 31 maggio 2012 e n. 46 del 24 maggio u.s., con l'intento di “procedere alla revisione
delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione per
pervenire, entro il termine del 31 agosto 2012, ad un testo definitivo”.
Questo Ufficio, sulla scia dei precedenti interventi di supporto, posti in essere già dal
2007 tramite l'apposita costituzione di Gruppi di lavoro regionali tematici, ha sostenuto il
progetto “Identità e futuro della scuola secondaria di I grado” con la promozione di 6
laboratori interprovinciali, rivolti ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici, ha accompagnato le azioni
di consultazione e di monitoraggio delle scuole, con una specifica conferenza di servizio per
Dirigenti Scolastici, tenutasi in Padova lo scorso 29 novembre, ha raccolto i numerosi
contributi sviluppati nei territori, con particolare riguardo alle esperienze di ricerca-azione.
Da ultimo, nello scorso mese di luglio, ha promosso due momenti di revisione
regionale della bozza delle Indicazioni del 30 maggio u.s., uno dei quali con la presenza del
Dirigente Tecnico Giancarlo Cerini, trasmettendo apposito documento di sintesi dei lavori
svolti al MIUR – D.G. per gli Ordinamenti, a completamento della consultazione delle singole
istituzioni scolastiche autonome, così come previsto dalla C.M. n.31 del 18 aprile 2012.
Si richiama ora l'attenzione delle SS.LL., in attesa del completamento
dell'emanazione del documento definitivo sotto forma di Regolamento ministeriale,
sull’allegata nota - MIURAOODGOS prot. 5559 - del 5 settembre u.s., che rende noto l'invio
del testo delle Indicazioni nella versione aggiornata (in allegato) al CNPI – Consiglio di Stato
per il previsto parere, così come richiesto dall'iter procedimentale.
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Il testo aggiornato è accompagnato dagli esiti della consultazione (in allegato)
sulla bozza del 30 maggio u.s., ai sensi della C.M. n.49/2012, conclusasi il 7 luglio u.s.
Hanno risposto al questionario in modo completo 4.500 scuole, di cui 470 venete, ed
inviato osservazioni specifiche 2.200 scuole; oltre 5.000 circa hanno risposto in modo
incompleto o parziale e/o scaricato i materiali.
La stesura del testo qui allegato, che sarà reso pubblico quanto prima, ha tenuto
inoltre conto delle osservazioni di numerosi soggetti qualificati (associazioni professionali,
sindacati, altri organismi rappresentativi) nonché delle sintesi elaborate da UU.SS.RR.
Nell'invitare le SS.LL., pertanto, ad una attenta e collegiale lettura dei documenti
allegati, con particolare riguardo al testo aggiornato, pare significativo sottolineare che il
conseguimento delle competenze, delineate nel profilo al termine del primo ciclo di istruzione,
costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano, ove i traguardi per
lo sviluppo delle competenze “costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese
e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche
autonome affinchè ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell'unità del sistema nazionale
e della qualità del servizio.”
Nell’augurare un Buon Anno Scolastico si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati:
Nota MIURAOODGOS prot. 5559/2012;
Sintesi dei risultati della consultazione;
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (testo
inviato al CNPI il 23/07/2012.
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