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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: Apertura adesioni delle scuole alla Rete di scopo di interambito dedicata alla didattica
integrata – scadenza 10 luglio 2019.
Questo Ufficio ha promosso nel 2017 la nascita di una Rete di scopo di interambito dedicata alla
didattica integrata intesa come “impianto metodologico che si basa su una didattica per progetti
curricolari in cui le aree disciplinari rappresentano il bagaglio strumentale per affrontare un percorso
progettuale volto a far acquisire agli studenti le competenze trasversali di cittadinanza”.
(http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/glossario-le-parole-della-scuola/ ).
L’Accordo di rete, sottoscritto da 18 istituzioni scolastiche e da un ITS e per i dettagli del quale si rimanda
alla nota pubblicata sul sito dell’USR Lombardia e recuperabile al seguente link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170208prot2679/, prevedeva i seguenti piani d’intervento:
elaborare percorsi curricolari che presupponessero l’integrazione disciplinare (area umanistica e area
scientifica); modellizzare la didattica integrata in riferimento ai specifici piani di studio della scuola di
riferimento; identificare percorsi e progetti che consentissero la trasferibilità dell’esperienza nelle scuole;
elaborare proposte di didattica integrata legate al Profilo in uscita degli studenti; valorizzare, ove
possibile, l’utilizzo del modello di integrazione proposto nel corso di formazione 2015/2016 a cura
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, basato sull’introduzione nelle scuole di percorsi che
prevedano la retorica, la logica, la conoscenza e la pratica dei processi deliberativi; utilizzare le educazioni
( alla legalità, alle differenze, ambientale, alla salute, alimentare, teatrale…) come possibili veicoli per
l’affermazione metodologica della didattica integrata; elaborare procedure valutative che fossero frutto
dell’integrazione disciplinare.
Il lavoro di ricerca azione svolto dalle scuole appartenenti alla rete della didattica integrata, al cui
progetto è dedicata una pagina del sito web dell’USR Lombardia recuperabile al seguente link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/innovazione-tecnologica/didattica-integrata/
risulta strategico alla luce del D. lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” e dei successivi dispositivi normativi (per approfondimenti
si rimanda alla presentazione allegata).
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Sul legame tra didattica integrata e il nuovo Esame di Stato è stato organizzato un Convegno, il 22 marzo
2019, dal titolo “La didattica integrata e la valutazione delle competenze nella prospettiva del nuovo
Esame di Stato”, http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190211prot2445/ , che si è svolto a Gallarate
(VA) con la finalità anche di presentare la collaborazione tra la rete della didattica integrata e la rete di
Tradate, una comunità di pratica nata per progettare a partire dal riordino dalla scuola secondaria di
secondo grado (progettare il curricolo per competenze, valutare le competenze, profili in uscita), per i cui
dettagli si rimanda al sito web dedicato http://www.retetradate.it/website/
Il decreto ministeriale 721 del 14 novembre 2018 all’art. 16 ha riconosciuto il progetto della didattica
integrata tra i progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali.
Visto che l’Accordo quadro della didattica integrata scade a luglio 2019, è intenzione di questo Ufficio
rinnovarlo, raccogliendo preliminarmente le adesioni delle scuole interessate ad entrare a far parte della
suddetta rete di scopo.
I dirigenti scolastici e gli insegnanti delle istituzioni scolastiche che aderiranno potranno contare su un
percorso di formazione sulla didattica integrata, che prenderà avvio il prossimo autunno, sulla
condivisione di esperienze, modelli e strumenti già consolidati.
L’obiettivo principale delle istituzioni scolastiche appartenenti alla nuova rete sarà proprio quello di
potenziare gli aspetti dell’integrazione disciplinare attraverso percorsi di ricerca azione adatti ai specifici
piani di studio.
Le scuole interessate possono far pervenire la loro adesione compilando il modulo disponibile al seguente
link https://www.requs.it/eventi/250/ entro il 10 luglio 2019.
Con comunicazione successiva sarà resa nota la data per la sottoscrizione dell’Accordo di rete, la cui bozza
sarà anticipata via mail.
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/sc
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