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del 16 luglio 2019
Ai DD. SS. o LORO DELEGATI Istituti Secondari di secondo grado
USR Lombardia
USR Emilia Romagna
USR Veneto
USR Friuli Venezia Giulia
Province autonome di Bolzano e Trento
LORO SEDI
E p.c. USR Regione Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria

Ministro MIUR dott. M. Bussetti
MIUR Viale Trastevere
Roma
Oggetto: Formazione interregionale – II FASE per le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento - “Misure di supporto per
l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ” - Art. 30 – DM 851 del 27 ottobre
2017
Come è noto, nell’ambito del progetto del MIUR in oggetto, sono state individuate sul territorio
nazionale istituzioni scolastiche Polo nazionale al fine di:
1) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche forme di progettazione e di innovazione
didattica, per sviluppare e implementare nella prassi delle scuole modalità di progettazione per
competenze attraverso una ristrutturazione dei curricoli e un ripensamento degli assetti
disciplinari in un’ottica di essenzialità e trasversalità, per incentivare la sperimentazione di
metodologie innovative che supportino l’apprendimento di competenze (approcci laboratoriali,
per problemi, metacognitivi, per esplorazione e scoperta…);

2) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche la cultura della valutazione nella duplice
dimensione di valutazione degli apprendimenti e di valutazione di sistema, per favorire la
diffusione della cultura della (auto)valutazione come modus operandi che mira a sostenere la
scuola in un processo di miglioramento continuo;
3) Incentivare lo sviluppo della professionalità docente, favorendo lo sviluppo di alcune
dimensioni qualificanti la professionalità docente riconducibili ai seguenti obiettivi:




sollecitare i docenti ad interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo;
incrementare la consapevolezza della necessità di coniugare la libertà di compiere scelte
autonome alla responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e di qualificazione del
servizio;
sperimentare e promuovere l'acquisizione di forme di progettazione dell'attività didattica e di
valutazione degli esiti che individuino quale elemento strategico l'acquisizione di competenze
chiave disciplinari e trasversali.

In questa prospettiva, il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio ha programmato due seminari
interregionali su due diverse tematiche emergenti anche dai contesti territoriali ospitanti, occasioni
che mirano a costruire un confronto e una rete di collaborazione sul tema delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado.
Il primo seminario si è tenuto a Moncalieri sul tema: INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO
CICLO: PER UNA DIDATTICA ORIENTANTE. Gli esiti, la documentazione e i webinar
dell’evento sono tuttora pubblicati nel sito del Liceo D. Crespi di Busto.
Il secondo seminario nazionale per il Nord Italia sul tema “Orientare oggi: dal curricolo alle
competenze” si svolgerà come sotto riportato:
SEMINARIO NAZIONALE
INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE GUIDA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Rimini, 17 - 18 SETTEMBRE 2019

SEDE: HOTEL CONTINENTAL- Rimini
PROGRAMMA:
17 SETTEMBRE 2019
ORE 9.30:

ACCOGLIENZA ED ENTRY COFFEE

ORE 10.00:

SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 10.30:

Programmare e verificare per competenze: oltre la ‘scuola dei saperi’
(prof. Piero Cattaneo)

ORE 10.45:

Ambienti di apprendimento, EAS e competenze digitali
(prof. Pier Cesare Rivoltella)

ORE 11.30

Gli skills per la formazione integrale
(prof. Arduino Salatin- C.T.S . - MIUR)

ORE 13.00

PAUSA PRANZO

ORE 14.30:

Educare alla cittadinanza
(Prof.ssa Simona Chinelli – USR Lombardia)

ORE 15.15:

Competenze plurilingue e interculturali nei documenti nazionali e internazionali
(prof.ssa Gisella Langé)

ORE 16.00:

PAUSA CAFFE’

ORE 16.30:

Le competenze argomentative attraverso l’esperienza del Debate e del TED Ed
( prof.ssa Angela Nadia Cattaneo, Dirigente scolastico – David Mammano - Ted x)

ORE 17.15 : DIBATTITO
PROGRAMMA: 18 SETTEMBRE 2019
ORE 9.00:

Gli standard delle competenze del II Ciclo di INVALSI
(dott. R. Ricci)

ORE 9.45

Il curricolo per la vita: un modello operativo
(prof. Dario E. Nicoli)

Ore 10.30

Lo stato di applicazione di I.N. e Linee guida alla luce del nuovo esame di Stato
(Dott.ssa Teresa Stancarone- MIUR)

11.15

PAUSA CAFFE’

ORE 11.30:

Il Project Based Learning, strategia d'elezione per sviluppare e valutare le competenze
(prof. E. Zecchi)

ORE 12.15

Dibattito

ORE 13.00:

Conclusione dei lavori

DIFFUSIONE DEL SEMINARIO:
Il seminario è aperto a 200 iscritti, di cui 40 per ciascuna regione Lombardia, Veneto e Emilia
Romagna, 30 per la regione Friuli Venezia Giulia e 20 per le province autonome di Trento e Bolzano.
Saranno inoltre riservati 10 posti per la regione Piemonte, 10 posti per la Valle d’Aosta e 10 per la
Liguria.
E’ COMUNQUE PREVISTO LO STREAMING PER TUTTI I GIORNI DEL CORSO AL
LINK CHE VERRA’ COMUNICATO QUALCHE GIORNO PRIMA DELL’EVENTO.

LOGISTICA E PRENOTAZIONI:
Ospitalità: i corsisti fruiscono di gratuità di vitto e alloggio dal 17 settembre 2018 mattina al 18
settembre 2019 ore 15.00. Sono disponibili n° 200 alloggi per chi necessita della residenzialità.
Per iscriversi al corso è necessario utilizzare il modulo di adesione che troverete al seguente link
https://adriacongrex.online/iscrizione-seminario-nazionale/

Le adesioni vengono ricevute da Adria Congrex, segreteria logistica dell’evento.
Dal 30 agosto Adria Congrex invierà a tutti gli iscritti lettera di conferma con indicato il riepilogo della
prenotazione e tutte le informazioni utili per l’evento.
Chi necessitasse pernottare anche la notte del 16 settembre 2019, può farlo alle condizioni presenti al
link prenotazioni sottoriportato. Il pagamento verrà effettuato direttamente in hotel al momento della
partenza.
Le iscrizioni debbono essere inoltrate entro e non oltre il giorno 8 settembre 2019.
I titoli di viaggio: saranno rimborsati inviando gli stessi in originale all’indirizzo Liceo D. Crespi, Via
Carducci, 4 - 21052 Busto Arsizio o via mail a PRESIDE@LICEOCRESPI.IT entro e non oltre il 25
settembre 2019.

SEDE CONGRESSUALE
HOTEL CONTINENTAL****
Via A. Vespucci 40 - 47921 Rimini (RN)
Come arrivare:
In auto: A14 uscita Rimini Sud. L’hotel si trova a 5km dal casello
In treno: L’hotel dista 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Rimini 2,5 km. L’hotel è raggiungibile con
10 minuti di taxi oppure con i mezzi pubblici, linea n°11 bus stop n° 13.
SEGRETERIA LOGISTICA
Adria Congrex srl
tel. 0541/305811
mail: acxbooking@adriacongrex.it

