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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole d’infanzia e
degli istituti comprensivi
statali e paritari di Bergamo
Oggetto:

Convegno interregionale a Peschiera del Garda
“Indicazioni Nazionali e competenze di cittadinanza”

In continuità con i lavori avviati durante i convegni “Indicazioni Nazionali e competenza
multilinguistica” e “Indicazioni Nazionali e competenze matematiche, scientifiche e
tecnologiche”, la Scuola Polo Nazionale per il Nord - I.C. Vaccarossi di Cunardo, con il supporto
dell’IC Varese1 e la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali del Nord Italia e di esperti
nel settore, organizza il Convegno interregionale “Indicazioni nazionali e competenze di
cittadinanza” a Peschiera del Garda presso il Parc Hotel Paradiso loc. Paradiso di sopra.
Il convegno si svolgerà in due giornate:
1. 12 febbraio
PROGRAMMA
Ore 14.00: Registrazione partecipanti
Ore 14.30: Saluti delle Autorità
Ore 14.45/16.45: Franca Da RE, Dirigente tecnico MIUR-USR Veneto e Anna Sarfattiformatrice e autrice di numerose pubblicazioni relative ai temi del Convegno
Ore 17.00: Esperienze significative realizzate nelle scuole a cura di:
- Manuela Cunico, già docente di scuola dell'infanzia Vicenza per l'esperienza sulla
Costituzione
- Giuseppe Sardo, docente SSPG "Casteller" di Paese (TV)
- Daniele Barca, Dirigente Scolastico I.C 3 di Modena
- Maurizia Caldara, docente scuola primaria distaccata presso USR Lombardia
Ore 18.20: Conclusioni
Potranno partecipare tutti i docenti interessati (max 2 docenti per Istituto allo scopo di
favorire la massima partecipazione) SOLO ALLA PRIMA GIORNATA, iscrivendosi
attraverso il link: ISCRIZIONI PESCHIERA
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L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti e potranno accedere SOLO
coloro la cui iscrizione sarà stata accettata.
Le spese di trasporto sono a carico dei partecipanti.
2. 13 febbraio: attivazione di laboratori didattici, ciascuno articolato in sottogruppi,
coordinati da conduttori esperti in didattica innovativa e da componenti degli staff
regionali delle Indicazioni Nazionali, al fine di predisporre compiti significativi relativi
alle tematiche trattate dagli esperti.
Alla seconda giornata del convegno parteciperanno i docenti che costituiranno i gruppi
laboratoriali, individuati dai rispettivi Uffici Scolasti Regionali di appartenenza secondo i
seguenti criteri:
 rappresentatività territoriale in base al numero di scuole delle singole province;
 rappresentatività dei tre ordini di scuola degli Istituti Comprensivi;
 disponibilità 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 singolo Convegno che entreranno a
far parte della documentazione nazionale.
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della proposta, invio cordiali saluti.
Il dirigente
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Alternanza Scuola Lavoro – Orientamento e Dispersione – Ed. Finanziaria - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it
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