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Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle 

scuole del primo ciclo di istruzione statali 

della Lombardia  

 

Ai Coordinatori Didattici ed Educativi e ai 

docenti delle scuole del primo ciclo di 

istruzione paritarie della Lombardia  

 

Ai Referenti AT Indicazioni Nazionali 

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 

  

Oggetto: “Cittadinanza e Cultura digitale”. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012. Milano, 14 - 15 febbraio 2019. 

 

 Si rende noto che il 14 e il 15 febbraio si terrà a Milano il Seminario Nazionale  “Cittadinanza 

e Cultura digitale”, organizzato dal Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali del primo 

ciclo e dalla scuola Polo Nazionale per il Nord -I.C. Vaccarossi di Cunardo, con la collaborazione dell’U.S.R. 

Lombardia. 

                 Il pomeriggio introduttivo, presso l’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,  sarà 

dedicato alle relazioni a cura del Comitato scientifico nazionale.  La partecipazione è aperta a tutti  gli 

insegnanti interessati,  limitatamente ai posti disponibili. Le modalità di iscrizione all'evento saranno 

definite in una successiva nota da parte di questo ufficio. 

                 Durante la seconda giornata, aperta solo ai Dirigenti scolastici e docenti invitati,  verranno 

presentate le migliori esperienze condotte nelle scuole nel precedente anno scolastico e programmate o 

riprogrammate in quello corrente, segnatamente sui temi dell’utilizzo delle tecnologie digitali per la 

promozione del pensiero critico e costruttivo, del problem solving, per l’arricchimento della didattica 

disciplinare e degli ambienti di apprendimento attivi. 

               Vista l’importanza degli argomenti e la qualità dei relatori, l’USR Lombardia e lo Staff regionale 

per le Indicazioni Nazionali invitano tutte le scuole della Regione a cogliere l’occasione per fare del 14 

febbraio una giornata comune di riflessione e formazione in servizio. Sarà infatti possibile la 

fruizione a distanza dell’evento in modalità streaming. Proponiamo dunque a tutti i Dirigenti Scolastici di 

convocare per il pomeriggio del 14 febbraio i propri Collegi Docenti per realizzare in contemporanea in 

tutta la Regione un momento comune di formazione, seguendo a distanza e in diretta le relazioni. Le 

modalità tecniche di collegamento saranno definite in una successiva nota da parte di questo ufficio.                              
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Raccolta di esperienze: termini e modalità di presentazione 

 Le Istituzioni scolastiche sono invitate a inviare esperienze da presentare al Seminario, che 

permettano di stimolare la riflessione non solo sul mero utilizzo della strumentazione tecnologica ma 

soprattutto sull’organizzazione dell’ambiente di apprendimento, sull’educazione alla responsabilità, al 

pensiero creativo, alla cooperazione e al mutuo aiuto. 

Le scuole interessate dovranno spedire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 novembre 

l’allegato 3 ( composto da 3a - Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate- e 3b- Pianificazione 

dell’esperienza in forma di UDA  ) all’indirizzo  seminariomilano1@gmail.com tramite mail il cui oggetto 

dovrà indicare tassativamente : 

- la regione; 

- la provincia;  

- la denominazione dell’istituto. 

 

Raccolta di esperienze: criteri di selezione 

 I requisiti di qualità con cui tutte le esperienze saranno selezionate dall’Ufficio scolastico regionale 

per la Lombardia, sono i seguenti: 

- essere state messe a punto e coordinate da un gruppo di progetto (team, consiglio di classe, 

commissione, dipartimento, rete di scuole …) 

- essere state effettivamente realizzate nelle classi; 

- essere inserite in modo strutturale nel curricolo; 

- prevedere didattiche di tipo laboratoriale, collaborativo, centrate sull’azione autonoma degli allievi; 

- essere coerenti con le Indicazioni Nazionali (Traguardi, competenze, ambiente di apprendimento) 

- prevedere strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze;  

- prevedere il monitoraggio e la valutazione della progettualità; 

- coinvolgere più discipline; 

- coinvolgere più gradi di scuola del primo ciclo; 

- preferibilmente essere state realizzate in rete tra più istituti scolastici; 

- essere documentate, anche nei processi di sviluppo, e avere diffusione, almeno a livello di Istituto. 

 

Azioni di accompagnamento a livello provinciale 

 Prima del seminario nazionale sono previste giornate di presentazione e preparazione a livello 

provinciale gestite autonomamente dagli Uffici Scolastici Territoriali.  

 Per dare evidenza all’iniziativa e garantire uniformità su tutto il territorio regionale, si suggerisce 

che gli incontri abbiano lo stesso titolo: “In cammino verso… Cittadinanza e Cultura digitale”. 

 

Allegati : 

All. 1 programma di massima 

All.3  scheda di segnalazione partecipanti e tematiche 

                                                                                     

                                                                                    Il dirigente 

                                                                                 Roberto Proietto            

                                                                     Documento firmato digitalmente 

RP/mc 

Referente 
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Maurizia Caldara 

Mail: maurizia.caldara@istruzione.it               
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