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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Seminario “Leggere le Indicazioni Nazionali per il curricolo dell’infanzia e del
primo ciclo dell’istruzione”
EXPOSCUOLA 2013 - 16ª edizione - Padova - 08 novembre 2013
Sala Carraresi – ore 14.30
Con riferimento al Programma della Convegnistica prevista all'interno di “Exposcuola2013”, che
si terrà presso la Fiera di Padova dal 7 al 9 novembre p.v., si segnala all'attenzione delle Istituzioni
scolastiche l'Incontro formativo “Leggere le Indicazioni Nazionali per il curricolo dell’infanzia e
del primo ciclo dell’istruzione”.
Tale Seminario si svolgerà il giorno 8 novembre 2013, dalle 14.30 alle 17.00, in Sala Carraresi.
L'entrata in vigore, dal corrente anno scolastico, delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione, di cui al D.M. 254/2012, ha comportato l'adozione,
da parte dell'Amministrazione Scolastica, di una serie di misure di accompagnamento: dalla
costituzione del Comitato Scientifico Nazionale e dei Gruppi di Lavoro regionali, al finanziamento delle
azioni di formazione-ricerca previste dalla C.M. 22 del 26.08.2013.
Il Seminario, organizzato nell'ambito della manifestazione, si colloca dunque nel quadro delle
azioni di questo Ufficio a sostegno delle istituzioni scolastiche per la diffusione delle Indicazioni 2012.
La comunicazione del prof. Italo Fiorin, coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale, potrà
offrire ai docenti e ai dirigenti un punto di vista privilegiato e qualificato sul Documento. Il prof. Fiorin,
infatti, è stato anche coordinatore della Commissione di Lavoro che ha redatto le Indicazioni Nazionali
2007, dalle quali le Indicazioni 2012 hanno tratto ampio spunto, mutuandone l'organizzazione e lo
spirito.
Nell'ambito del Seminario, una rappresentanza di docenti di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado dell'IC di Mel (BL), illustrerà un esempio pratico di progettazione e didattica
per competenze, che ha coinvolto tutti i gradi di scuola dell'Istituto.
I docenti che interverranno, infatti, hanno partecipato nell'anno scolastico 2011/12 ad un
progetto regionale svolto in collaborazione tra questo USR, la Regione del Veneto e le ASL del Veneto.
Tale attività ha previsto la progettazione e realizzazione di unità di apprendimento su temi di salute,
sicurezza e ambiente, con l'integrazione tra le competenze chiave europee e le life skills
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il lavoro ha portato ad una crescente diffusione nell'Istituto
della didattica per competenze.
Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler diffondere la presente comunicazione tra il
personale, in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche, interessato alla tematica e a favorirne la
partecipazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si auspica la gradita presenza delle SS.LL. e si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti
f.to
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