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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali del
primo ciclo della Regione Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie della
Regione Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici

OGGETTO: trasmissione del documento di lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e azioni di
accompagnamento.
Si trasmette, in allegato alla presente, con preghiera di lettura approfondita da parte delle scuole statali e
paritarie del 1° ciclo di istruzione, copia della nota MIUR n. 3645 del 1 marzo 2018 relativa all’oggetto e del
documento di lavoro elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per l’accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione.
Il documento, predisposto su specifico mandato della Ministra dell’Istruzione, risponde all’esigenza di
rilanciare il testo delle Indicazioni 2012 dando maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo
integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale.
Questo tema, già presente nell’impianto programmatico del 2012, richiede ulteriori attenzioni e
approfondimenti che vengono affidati alla ricerca e alla elaborazione curricolare delle scuole e dei docenti.
Le scuole potranno utilizzare il documento per compiere una lettura mirata e approfondita del testo delle
Indicazioni 2012, soprattutto di quelle parti che aprono prospettive di integrazione tra le discipline di studio,
di scelta di metodi didattici efficaci ed operativi, di predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti
e partecipati.
A tal fine potranno essere utili momenti di formazione in servizio, iniziative di ricerca – azione, forme di
dialogo sociale sui compiti formativi della scuola di base, anche avvalendosi dell’azione di coordinamento e di
accompagnamento dello Staff regionale per le Indicazioni operativo presso la scrivente Direzione generale.
Sarà poi compito dell’Amministrazione definire le modalità di raccolta delle esperienze più significative per
costituire un archivio dinamico delle innovazioni metodologiche e didattiche, come base utile per alimentare
la ricerca sul curricolo, la formazione in servizio e l’evoluzione delle Indicazioni.
ALLEGATI
Nota MIUR n. 3645 del 1.3.2018
Documento di lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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