Allegato 1 a nota 27 febbraio 2020, prot. n. 3161

SITOGRAFIA GUIDA (non esaustiva)
Scambi di informazione, esperienze e materiali didattici per il personale della scuola
Indice tematico
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.
62/2017);
e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento
(D.M.774/2019)
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;
h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.).

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura
della sostenibilità (Legge 92/2019)
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
Ministero dell’Istruzione – Glossario Istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/glossario-istruzione
Eurydice Italia - L’educazione alla cittadinanza in Europa
http://www.indire.it/2019/03/04/leducazione-alla-cittadinanza-in-europa-nel-nuovoquaderno-eurydice-italia/
Generazioni Connesse
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
Sillabo del MIUR
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
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Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Video del seminario I social servono o
no? Istruzioni per l’uso
https://youtu.be/MiEC1oB6XZY
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Video Prevenire il cyberbullismo
https://youtu.be/F9tVewclgAE
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Pubblicazione Riflessioni social...con le
mani in rete
https://drive.google.com/file/d/1ZAC9HWywhaUgdldxOdCJjw3ZDHtVal0R/view
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - Irretiamoci?
https://drive.google.com/file/d/1snCwhvTbjqLt0ka0O3YpNxIwA5P_-YJx/view
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - Social o non Social?
https://drive.google.com/file/d/1wQu8hFo74MCZ-20gPpyx3u5IQ5RVF3iX/view
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Pagina tematica sul cyberbullismo
http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it
CREMIT - MOOC - Spettro di comportamenti di cyberbullying
https://www.cremit.it/offerta-formativa-mooc-2020/
Cittadinanza digitale consapevole
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale
MOOC “3-6-9-12” – CREMIT
https://www.cremit.it/mooc-3-6-9-12-terza-edizione/
Il portale Scuola2030
https://scuola2030.indire.it/
Educazione allo sviluppo sostenibile- Agenda ONU 2030
https://unric.org/it/agenda-2030/
Educazione allo sviluppo sostenibile a cura di ASviS - Materiali didattici per le scuole di ogni
ordine e grado
https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/#
UNICEF 2019-2020 - Proposte didattiche
https://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattiche-unicef-20192020.htm
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British council - Sezione sullo Sviluppo Sostenibile
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/environment
Competenze chiave per l’apprendimento permanente - Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
Erasmus plus – Attività formative
http://www.erasmusplus.it/category/formazione/
Linee guida educazione alimentare, MIUR 2015
https://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR_Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_
2015.pdf
Percorso formativo: "Gli ebrei e l'ebraismo: prima e dopo"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEI104ciwYDFUIlStMyfJ-rB

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area scientifica (STEM)
http://www.indire.it/linea-di-ricerca/didattica-laboratoriale-ed-innovazione-del-curricolonellarea-scientifica-stem/
Scientix - La comunità per l’insegnamento della scienza in Europa
http://www.scientix.eu/
Webinar di Scientix 2016-2019
http://www.scientix.eu/it/live/scientix-webinars
MOOC - Algorithms are forever
https://platform.europeanmoocs.eu/course_alessandro_bogliolo_algorith
Eurydice - L’insegnamento delle scienze in Europa: politiche nazionali, pratiche e ricerca
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/06/Science_IT.pdf
STEM Alliance – inGenious Education and industry
http://www.stemalliance.eu/about
MOOC - Increasing digital and lifelong learning skills with Global MOOCs
https://platform.europeanmoocs.eu/course__inge_de_waard_increasing_di
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MOOC - Transdisciplinarity between art, technology, sciences, design and humanities
https://platform.europeanmoocs.eu/course_cristina_miranda_transdiscip
Stem Learning
https://www.stem.org.uk/resources
NASA STEM Engagement
https://www.nasa.gov/stem
STEM4YOUTH
http://www.stem4youth.eu/
Il portale delle pari opportunità: il mese delle STEM
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
ESERO - European Space Education Resource Office – Risorse didattiche e formazione
https://www.esero.it/category/risorse-didattiche/
https://www.esero.it/category/formazione/
L’ambiente PHET (Interactive Simulations) – Simulazioni di scienze e matematica
https://phet.colorado.edu/it/
Royal Society of Chemistry (RSC) – Simulazioni di chimica e scienze
https://edu.rsc.org/
Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale
(D.I. 92/2018)
INDIRE
http://nuoviprofessionali.indire.it/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Il riordino degli istituti professionali
http://istruzioneer.gov.it/il-riordino-degli-istituti-professionali-scuole-territorialidellinnovazione/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Video Seminari Piano regionale
formazione nuovi istituti professionali
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEJwprUGwksc6I_Umz0OZD0v
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Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Materiali del seminario Il sistema duale
tedesco e l’apprendistato in Italia
http://istruzioneer.gov.it/2019/06/07/seminario-il-sistema-duale-tedesco-e-lapprendistatoin-italia-materiali/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Materiali del convegno L’apprendistato I
livello – Esperienze e futuro, tra teoria e pratica
http://istruzioneer.gov.it/2019/01/21/lapprendistato-i-livello-esperienze-e-futuro-trateoria-e-pratica-materiali/
Istruzione degli Adulti
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_it

Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato
(D.lgs. 62/2017)
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Esami di Stato - Secondo ciclo
http://istruzioneer.gov.it/lesame-di-stato-nel-secondo-ciclo-di-istruzione-l-107-15/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Video Seminari Esami di Stato - Secondo
ciclo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YELzCyZRM3AYsrkW6dF4Ui7G
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Seminario Le scuole rendicontano: valore
educativo e comunità territoriale
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEKgETTrfmIP-m__fMmzMuKp
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Seminario Il monitoraggio dei Piani di
Miglioramento
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEKRK_FDeDEwvX2MJ_pt6Uds
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - Dall'autovalutazione alle azioni di miglioramento
https://drive.google.com/file/d/1RJJ5h9nX3rQUE4-Yza08Gf6ad40-U6ew/view
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - La dimensione territoriale del
miglioramento
https://drive.google.com/file/d/1_HRDIp0SbUH52rNI5hK2m2mZBWbtkGHV/view
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Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Materiali del seminario regionale Il PTOF
2019-22 e il ciclo SNV
http://istruzioneer.gov.it/2018/11/15/seminario-regionale-il-ptof-2019-22-e-il-ciclo-snvpubblicazione-materiali/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Il ciclo di miglioramento delle istituzioni
scolastiche: la road-map
http://istruzioneer.gov.it/2019/11/20/snv-la-road-map-per-il-ciclo-di-miglioramento-delleistituzioni-scolastiche/
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni
(D.lgs. 65/2017)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 - “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg
Incontro tecnico con gli Enti locali sulla principale normativa di riferimento per l’ambito dei
servizi 0-6 anni (D. Lgs. 65/2017, LR 19/2016, LR 26/2001) - dicembre 2018
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/formazione-equalificazione/formazione/fondo-nazionale-per-il-sistema-integrato-di-educazione-e-diistruzione
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - Mani in pasta: 50 anni di scuola dell’infanzia in
Emilia-Romagna
https://drive.google.com/file/d/1IunGlW7VTB_kUg1zHreKHe9IK7PzcN5h/view
Infanzia e oltre: Indicazioni per il curricolo e identità della scuola dell’infanzia
https://drive.google.com/file/d/1QXmowOnYclzq3Sma_3eORQn5FLK1DgEl/view
Eurydice – Sistemi educativi e politiche in Europa - Cifre chiave sull’educazione e cura della
prima infanzia in Europa – edizione 2019
http://eurydice.indire.it/pubblicazioni/cifre-chiave-sulleducazione-e-cura-della-primainfanzia-in-europa-edizione-2019/
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Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento
(D.M.774/2019)
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Linee guida dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/09/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenzetrasversali-e-per-lorientamento/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Report esiti dell’iniziativa regionale di
ricerca-formazione sulle modalità di valutazione dell’alternanza scuola-lavoro
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/11/27/iniziativa-regionale-di-ricercaformazione-sulle-modalita-di-valutazione-dellalternanza-scuola-lavoro-2/index.html
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Seminario regionale La valutazione delle
competenze acquisite in Alternanza Scuola-Lavoro: lo stato dell’arte in Emilia-Romagna
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2018/01/03/valutazione-dellecompetenze-in-alternanza-scuola-lavoro/index.html
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Dossier progetto di ricerca Il metodo
dell’alternanza
formativa:
apprendistato
all’IIS
Gadda
di
Fornovo (PR)
http://istruzioneer.gov.it/2018/06/06/il-metodo-dellalternanza-formativa-apprendistatoalliis-gadda-di-fornovo-pr/

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo
Documento MIUR - Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della
povertà educativa
https://www.miur.gov.it/-/dispersione-scolastica-e-poverta-educativa-presentato-ildocumento-finale-della-cabina-di-regia-fedeli-rossi-doria-serve-piano-nazionalecoinvolgere-t
INDIRE - Proposte per la formazione continua dei docenti
scuolavalore.indire.it
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - Ragazzi in viaggio: la scuola e i minori stranieri
non accompagnati
https://drive.google.com/file/d/1rUPup4YmCpzZmtgfqiUZZYbtQ6sfVivv/view
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Regione Emilia-Romagna - ERScuola: La lotta alla dispersione scolastica
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/rapporti-pubblicazioni/allegati-e-immaginimonografie-universo-scuola/monografia_lotta_dispersione_scolastica_08_09_2016.pdf
Fondazione Agnelli - Strategie di contrasto alla dispersione scolastica
https://www.fondazioneagnelli.it/2014/04/29/strategie-contrasto-alla-dispersionescolastica/

Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione
(privacy, trasparenza, ecc.)
ARAN – Pareri
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/raccolte-sistematicheorientamenti/scuola.html
ANAC Linee guida accesso civico (FOIA)
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?c
a=6666
ANAC - Linee guida trasparenza
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?c
a=6667
ANAC - Contratti pubblici
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ContrattiPubblici
Garante privacy - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
Ministero dell’Istruzione - Linee guida Pronto soccorso a scuola
https://www.istruzione.it/allegati/2017/Linee_guida_071117.pdf
INAIL Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole
dell‘infanzia, primarie e secondarie di primo grado
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/vademecum_per_gli_addetti_al_primo_soccorso.html
Università di Macerata - Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/sostegno18_19/Gr2IGRADOLinguaggietecnichecomunicative.pdf
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L’inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità
(D.Lgs. 66/2017 e 96/2019)
Ministero dell’istruzione - Inclusione e integrazione
https://www.miur.gov.it/web/guest/bisogni-educativi-speciali
Ministero dell’istruzione - Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare
Portale Nazionale Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare
https://scuolainospedale.miur.gov.it/
INDIRE - Il portale dell’inclusione scolastica
http://bes.indire.it/
Eurydice – Italia: Offerta per i bisogni educativi speciali all'interno dell'istruzione ordinaria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needsprovision-within-mainstream-education-33_it
Eurydice – Integrazione degli studenti provenienti da contesti migratori nelle scuole
d’Europa: politiche e misure nazionali
http://eurydice.indire.it/pubblicazioni/integrazione-degli-studenti-provenienti-da-contestimigratori-nelle-scuole-deuropa-politiche-e-misure-nazionali/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Pagine integrazione
http://istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Materiali Seminari in tema di diritto allo
studio
Alunni con disabilità
http://istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/disabilita/
Alunni con disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
http://istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/disturbi-specifici-di-apprendimento/
Giornate seminariali Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare
http://istruzioneer.gov.it/2019/01/09/materiali-giornate-seminariali-scuola-in-ospedale-eistruzione-domiciliare/
Centri Territoriali di Supporto (CTS) dell’Emilia-Romagna
http://cts.istruzioneer.it/
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Ministero dell’Istruzione - Alunni adottati / in affido familiare - Linee guida
http://istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/adozioni-e-affidi/
Alunni adottati / in affido familiare - Materiali sul sito della Regione Emilia-Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - Suggerimenti didattici per l’osservazione delle modalità
percettive in un alunno con autismo

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/12/Quaderni-Autismo-1.pdf
Rivista on line USR-ER Studi e documenti - DIES OPERA SCHOLAE: risorse per l’integrazione
dell’handicap nelle scuole dell’Emilia-Romagna
https://drive.google.com/file/d/1Rra8WydZTh7UdT-LvFw6y8WgunvkS5et/view
Sguardi simmetrici – Ragazzi che arrivano da lontano nelle scuole dell’Emilia-Romagna
https://drive.google.com/file/d/1g9k_xlGz0ZrTkKWUQxOIuE89WUDEy1dC/vi
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Video di seminari
Piano di prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEJVbiAYPRG7vuMxWlcnr0Jn
Sviluppo delle capacità fino motorie e di coordinamento occhio mano
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVw4DbVPnEjAXYEB7d1tL_yi-NYmyvJfN
Non dirmi cosa non posso fare!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVw4DbVPnEjBl0pP51uK6nZoRoT_rSeZu
Docenti di sostegno si diventa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEIvX0LAH1B0phatuhZteBLP
IntegrAzione
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEJDwhb82_m38UTTkhS8NLoE

Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale
Piano Nazionale Scuola Digitale
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
Ministero dell’Istruzione – Piattaforma SOFIA
http://sofia.istruzione.it
INDIRE - Innovazione per la scuola italiana
http://www.indire.it
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INDIRE - Sezione specifica su ambienti e apprendimento
http://www.indire.it/quandolospazioinsegna/
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Innovazione digitale - SERVIZIO
MARCONI TSI
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/
Canale tematico
https://www.youtube.com/channel/UC4OkYbTCJo59K0gqamBwgdA
Biblioteca digitale - Europeana
https://www.europeana.eu/portal/it
MOOC - European Schoolnet Academy
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/
School Education Gateway – Piattaforma on line
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
Risorse
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources.htm
Toolkit
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources/toolkitsforschools.htm
Teacher Academy
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/teacher_academy.htm
eTwinning
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
Formazione e aggiornamento
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities.htm
Learning events
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities/learning-events.htm
Seminari on line
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities/online-seminars.htm
Corsi online
https://www.etwinning.net/it/pub/benefits/learning-opportunities/online-courses.htm
Gruppi tematici
https://www.etwinning.net/it/pub/get-started/working-together/etwinning-featuredgroups1.htm
Progetti tra classi di luoghi diversi (nazionali ed internazionali)
https://www.etwinning.net/it/pub/get-inspired.htm
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BBC Learning English – Strumenti per le lingue
BBC Learning English
Teaching English Radio – Programmi radio in podcast
Teaching English Radio
INDIRE - Musica a scuola
http://musicascuola.indire.it/

Canali video
Notizie USR Emilia-Romagna
https://www.youtube.com/channel/UChyVG3m6RTmNhVEwCrnXdAQ
Formazioni USR Emilia-Romagna
https://www.youtube.com/channel/UCmrsKdCMLP5hsqUH0y8J-bg
Servizio Marconi TSI USR Emilia-Romagna
https://www.youtube.com/channel/UC4OkYbTCJo59K0gqamBwgdA
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