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Ministero dell’Istruzione
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 appartenenti
alla rete regionale della didattica integrata
LORO SEDI
OGGETTO: Rete regionale della Didattica integrata – Monitoraggio attività.
Il 10.09.2019 è stato rinnovato (https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190606prot10999/)
l’Accordo della rete di scopo dedicata alla didattica integrata, promossa dallo scrivente Ufficio.
La didattica integrata è un approccio metodologico che si riferisce a un disegno formativo finalizzato ad
individuare e utilizzare gli strumenti funzionali a far affiorare la fenomenologia del reale, ponendo gli
studenti nella condizione di riuscire a comprendere e ad acquisire, con uno sguardo di sintesi e critico,
quei nuclei organizzatori integrati del sapere utili per rappresentare i fenomeni, per scomporli, per
ricomporli e per affrontarli nelle loro molteplici e inaspettate manifestazioni (Didattica integrata –
Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia)
Ogni istituto scolastico, sottoscrivendo il suddetto accordo di rete, si è impegnato a sviluppare un
percorso di ricerca-azione triennale volto a sperimentare la prospettiva metodologica della didattica
integrata, con percorsi e modelli organizzativi adeguati al contesto di riferimento.
Con decreto prot. n. 3134 dell’11.10.2019 è stato istituito dall’USR Lombardia un Tavolo tecnicoscientifico con il compito di coordinare i lavori della rete, di indirizzarne i percorsi di ricerca – azione, di
individuare modelli organizzativi per il sostegno della didattica integrata e di elaborare documenti
d’indirizzo.
Il suddetto Tavolo ha, a tal proposito, elaborato un monitoraggio per verificare lo stato dell’arte dei
percorsi delle scuole, al fine di poter organizzare incontri di approfondimento e di condivisione dei
materiali elaborati ed eventuali azioni di tutoraggio.
Si invitano pertanto tutte le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete, di cui si allega l’elenco alla
presente nota, a compilare, entro il 27 ottobre 2021, il monitoraggio raggiungibile al seguente link
https://forms.gle/eDaGgSYqWk6VqaBcA,
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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