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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli I.C. del I° ciclo di Istruzione
e p.c. ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi USR Veneto
Oggetto:

Individuazione docenti per Convegno Interregionale Residenziale- “Indicazioni
nazionali: competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche” - Torino, 2 e 3
dicembre 2019

In continuità con i lavori avviati durante convegno “Indicazioni nazionali e competenza multilinguistica” ,
appena concluso a Varese, la Scuola Polo Nazionale per il Nord -I.C. Vaccarossi di Cunardo, in collaborazione
con IC Varese1

e con esperti nel settore e degli U.S.R. del Nord Italia, organizza a Torino il convegno

interregionale “Indicazioni nazionali: competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche”.
Con la presente si rende noto che per l’USR Veneto sarà avviata la selezione di n. sei docenti per la
partecipazione al Convegno Interregionale Residenziale delle due giornate. Pertanto, si invitano i DD.SS. a
segnalare la candidatura di un docente disponibile a frequentare il Convegno in oggetto. Si raccomanda
l’indicazione di un solo nominativo; nel caso vengano indicati più nominativi verrà considerata valida la
candidatura solo del primo. A tal fine, è stato predisposto un modulo on-line, accessibile con le credenziali
dell’Istituzione

Scolastica

(non

del

Dirigente

Scolastico),

all’indirizzo

a

seguito

riportato:

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”).
Si richiede di completare la trasmissione entro e non oltre mercoledì 13 novembre 2019 (termine
perentorio), utilizzando come browser Internet Explorer o Firefox. Eventuali problemi di malfunzionamento
tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it oppure al
numero di telefono 041.2723194.
Il convegno si svolgerà a Torino presso il Liceo Classico M. D'Azeglio Via Parini 8, il 2 e 3 dicembre 2019 in
due giornate. Il convegno si svolgerà sempre in due giornate. Si comunica il programma di massima:
Primo giorno presso il Liceo Classico M. D'Azeglio

Secondo giorno presso il Liceo Classico M. D'Azeglio

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

ore 09.00

14.00
14.15
14.30
14.45
16.00
18.30
20.00

accoglienza e Registrazioni partecipanti
saluti istituzionali
introduzione (Oprandi)
relazioni degli esperti
presentazione delle esperienze
attività libera
cena

ore 11.00
ore 13.00
ore 14.30
ore 15.30

Suddivisione in gruppi per lo svolgimento
delle attività laboratoriali e l’individuazione
dei rispettivi coordinatori
coffe break
pausa pranzo
prosecuzione delle attività
laboratoriali
relazioni finali da parte dei coordinatori dei
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ore 16.00

gruppi
saluti

Il docente selezionato sarà ospite per entrambe le giornate del Convegno presso strutture che saranno
indicate in seguito e riceverà il rimborso delle spese di viaggio (uso dei mezzi pubblici, debitamente
documentate). Il docente per il quale si propone la candidatura, dovrà aver maturaro esperienze con
riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti:
1- progettazione per UDA/compiti significativi;
2- progettazione e realizzazione di percorsi dididattici in tema di competenze matematiche, scientifiche e
tecnologiche,
3- esperienze in modalità laboratoriale, su compiti significativi, per lo sviluppo delle competenze
matematiche, scientifiche e tecnologiche;
4- percorsi

di

costruzione del

pensiero

matematico-

scientifico-tecnologico mediante

metodologie

innovative;
5- essere disponibile a frequentare il Convegno che si terrà a Torino il 2 e 3 dicembre 2019;
6- impegnarsi a proseguire il lavoro nelle proprie classi, organizzandosi per produrre, realizzare e
documentare UdA e/o compiti autentici/significativi/ di realtà, da consegnare entro tre/quattro mesi
successivi al Convegno che entreranno a far parte della documentazione nazionale.
Ai docenti della regione Veneto è offerta la possibilità di partecipare (max 2 docenti per Istituto, allo scopo di
favorire la massima partecipazione) SOLO ALLA PRIMA GIORNATA, iscrivendosi accedendo al link:
ISCRIZIONI Torino
L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti. Potranno accedere SOLO coloro la cui iscrizione è
stata accettata.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referenti regionale C.P. al numero di telefono 041-2723110.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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