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Cunardo,

12 settembre 2019

Oggetto: INDICAZIONI NAZIONALI-Convegni interregionali residenziali
“INSIEME… IN PROGRESS” Comunicazione 1
La Scuola Polo Nazionale per il Nord -I.C. Vaccarossi di Cunardo, con la
collaborazione del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni
Nazionali del primo ciclo e degli U.S.R. del Nord Italia,
ORGANIZZA
quattro convegni interregionali tra le regioni Lombardia, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di
Trento e Bolzano, Liguria, Val d’Aosta, a completamento dell’azione
formativa avviata nell’a.s. 2018-19.
1 Seminario: Varese-“ La competenza multilinguistica nei documenti
internazionali”
2 Seminario. Torino- “Relazione fra il documento” Indicazioni nazionali e
nuovi scenari” e competenza matematica, in scienze, tecnologie”
3 Seminario: Verona- “ Indicazioni nazionali e nuovi scenari …
cittadinanza e costituzione”
4 Seminari: Modena- Relazione fra il documento” Indicazioni nazionali e
nuovi scenari” e competenza alfabetica funzionale
I convegni si svolgeranno sempre in due giornate:
1. la prima giornata (dalle ore 14.00 alle 18.30) vedrà l’intervento di
esperti su temi specifici legati alla competenze chiave e la
presentazione di due/tre esperienze didattiche selezionate da
un’apposita commissione, in collaborazione con i relatori esperti;
2. la seconda giornata sarà dedicata all’attivazione di tre 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.
PARTECIPAZIONE
Ai Convegni parteciperanno i docenti che costituiranno i gruppi
laboratoriali, individuati dai rispettivi USR 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.
Di seguito il numero massimo di partecipanti alle attività laboratoriali, per
regione:
Lombardia
10
Piemonte
6
Veneto
6
Emilia R
7
Liguria
3
Friuli V. G.
3
Val d’Aosta
1
Trento
1
Bolzano
1
I docenti selezionati saranno ospiti, per i due giorni del Convegno, nelle
strutture successivamente indicate dai referenti del progetto.
Ogni USR indicherà i nominativi dei partecipanti nei termini e con le
modalità opportunamente comunicate.
Potranno inoltre partecipare, SOLO ALLA PRIMA GIORNATA, tutti i docenti
interessati iscrivendosi accedendo ai link che verranno di volta in volta
indicati.
L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti.
Cordialmente

Il Dirigente scolastico
I.C Cunardo
Maurizio Gagliardi

La referente del Progetto
Indicazioni Nazionali Area Nord
Luisa Oprandi
Dirigente scolastico I.C Varese1

