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Venezia, 10 ottobre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
Ai Presidenti Federazioni di Parità
ANINSEI – FIDAE VENETO FISM VENETO – FISM VI –
WALDORF VENETO
e p.c.

Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti dell'USRV e degli UU.SS.TT.
Al Gruppo Regionale di lavoro IN2012
Alle OO.SS. Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Piano e misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012:
programmazione azioni di supporto per le Istituzioni scolastiche autonome.

Il Gruppo regionale di lavoro sulle Indicazioni nazionali 2012 ha predisposto, nell’ambito
delle misure di accompagnamento di cui all’oggetto, un piano di interventi che si ritiene
opportuno comunicare sin d’ora alle SS.LL.
In particolare, verranno organizzati alcuni Seminari tematici, informativi-formativi,
quale momenti del Piano di accompagnamento regionale concernente l'applicazione delle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012
(DM n. 254/2012), sui seguenti filoni di lettura:








Le Indicazioni si applicano? Chiavi di lettura, lessico, glossario, innovazioni, transizioni.
La struttura dell’Ambiente di apprendimento: tempi, spazi e organizzazione/contesto.
Il paesaggio dell’inclusione: documenti e strategie a supporto.
Saper stare nel mondo: dalle competenze chiave al benessere a scuola.
Competenze, integrazione dei saperi, traguardi.
L'arte di insegnare: quali trasversalità come bagagli culturali, metodologici,
metacognitivi, relazionali e didattici del docente alla luce delle Indicazioni 2012.
Valutazione e certificazione tra profitto e competenze.

Si ritiene importante strutturare i citati Seminari attraverso relazioni e successivi dibattiti
in gruppi al fine di consentire ai partecipanti di potersi confrontare sulle modalità di
condivisione, all’interno dei rispettivi Collegi dei docenti, delle riflessioni proposte.

USR Veneto - C.F. 80015150271
Pec: drve@postacert.istruzione.it - Ufficio IV - tel. 041 2327145/144/146/147
e-mail:ufficio4.veneto@istruzione.it
PM/Ps

A tal fine, il Gruppo di lavoro regionale sta elaborando appositi materiali di studio,
tramite schede dotate di rimandi ipertestuali, da riunire in un fascicolo digitale, di facile lettura
e diffusione tra tutti i docenti.
I Seminari saranno presumibilmente realizzati dalla seconda metà del mese di novembre
p.v. per concludersi entro dicembre, in orario pomeridiano, in linea di massima dalle 14.30 alle
18.30, ed avranno carattere interprovinciale.
È stato, inoltre, organizzato un Incontro di formazione espressamente dedicato
alla scuola dell'infanzia, rivolto sia alle scuole statali che a quelle paritarie, che si terrà il 5
novembre 2013, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso il Liceo Artistico “Modigliani” di Padova.
Al riguardo si veda la nota MIURAOODRVEUff.4/n. 14740_C12a del giorno 8 ottobre u.s.
Infine, il Prof. Italo Fiorin, Coordinatore della Commissione delle Indicazioni Nazionali
2012, interverrà il giorno 8 novembre, nel pomeriggio, quale relatore al Seminario sulle
Indicazioni, previsto durante il prossimo evento di Exposcuola Padova 2013. Il suo
intervento sarà rivolto prevalentemente ai docenti, alle loro competenze professionali per il
rinnovamento della didattica.
Seguiranno, quanto prima, da parte di questo Ufficio, note e programmi sulle iniziative
oggetto della presente comunicazione.
Si ringrazia fin d'ora per l'attenzione che le SS.LL. riporranno nella diffusione della
presente presso la comunità dei docenti, secondo le modalità ritenute più opportune.
Cordiali saluti.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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