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Ai DD.SS. delle scuole del I ciclo di istruzione della Regione
Al D.S. dell’ IC “A.Vespucci” di Vibo Marina - scuola polo regionale ex DM 851/2017 art. 33 lett. a
E p.c. Allo Staff Regionale per le Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il I
ciclo di istruzione
LORO SEDI

Oggetto: Azioni di accompagnamento Indicazioni Nazionali per il I ciclo a.s. 2018/19
Si trasmette la nota AOODGOSV prot. n. 16616 del 25/09/2018 contenente “Azioni di
accompagnamento Indicazioni Nazionali per I ciclo a.s. 2018/19”, invitando le SS.LL. ad un’attenta
lettura.
L’ufficio, sulla scorta di tale nota, in collaborazione con la scuola polo regionale per le
misure di accompagnamento per la valutazione DM 851/18 art. 33 a) IC “A.Vespucci” di Vibo Marina,
intende promuovere una serie di iniziative, atte a generare e migliorare le pratiche didattiche
improntate allo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza. Le tipologie di azioni che si
metteranno in atto riguarderanno:
RACCOLTA E DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTE DALLE SCUOLE:
1) Relativamente alle esperienze di innovazione didattica e ambienti di apprendimento;
2) Relativamente alla valutazione e certificazione di competenze (strumenti di descrizione
dei voti, del comportamento, del giudizio globale; rubriche di descrizione delle
competenze culturali, metacognitive, metodologiche, sociali e civiche; esempi di prove
d'esame che presuppongano didattiche e compiti di tipo autentico orientati alla
competenza, ecc.).
Tanto premesso, si invitano i DD.SS. delle scuole in indirizzo, che avessero realizzato esperienze e o
documenti di valutazione, per come sopra descritto, a voler inoltrare allo scrivente ufficio l’ indirizzo
URL completo dell’area del sito della propria scuola dove sono stati pubblicati tali materiali.
Solo nel caso in cui non si disponesse di tali indirizzi, si prega di voler trasmettere tali materiali
all’indirizzo: drcal.ufficio2@istruzione.it, tramite un servizio di file hosting come drop-box o di
cloud-storage come google-drive, al fine di consentirne la pubblicizzazione e diffusione. (max 15
mega).
A tal fine si chiede di compilare il seguente modulo on line https://goo.gl/forms/rOoj5KYwk1755jit1
FORMAZIONE TUTOR
Attuazione di percorsi di formazione di tutor a livello territoriale (regionale o provinciale) che possono
animare i gruppi di lavoro all'interno delle scuole sul curricolo per competenze, sulla costruzione di
compiti autentici, sulla valutazione e certificazione, sull'innovazione degli ambienti di apprendimento
in modo coerente con le Indicazioni.
Nel modulo su indicato verrà richiesto il nominativo di docenti interessati alla formazione ( massimo
due per ogni sede di dirigenza).
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il Responsabile del Procedimento: Giovanna Olivadese giovanna.olivadese@istruzione.it 0961734512
Il Responsabile dell’Istruttoria: Mariateresa bello mariateresa.bello@istruzione.it 0961734488
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

INIZIATIVE SEMINARIALI REGIONALI
Organizzazione di almeno un Seminario a carattere regionale, o sub regionale, sulle tematiche trattate
nel Documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" e sulla Raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente.
Coerentemente con tali documenti sia la formazione dei tutor. sia per le attività seminariali verteranno
sull’ educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità: nello specifico si affronteranno presumibilmente
temi quali gli strumenti culturali per la cittadinanza, l’Agenda 2030 (esperti ASVIS) , la scuola
dell’infanzia , le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche, progettazione didattica e
l’ambiente di apprendimento, il tutto nell’ottica la dimensione organizzativa e lo sviluppo
professionale del personale
Ad ogni buon fine, si coglie l’occasione per ritrasmettere il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi
Scenari”.
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