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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’infanzia
e del Primo Ciclo di Istruzione Statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto
Allo Staff regionale per le IN2012
LORO SEDI

OGGETTO: “ Cosa succede quando si impara? E quando si impara ad imparare? “
Seminario regionale sulle competenze di cittadinanza, nell’ambito delle azioni di accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali 2012, martedì 29 maggio 2018 – Padova - L. Modigliani di Padova –
h. 10.00/13.00

Come anticipato nelle recenti Conferenze Tecniche di aprile relative agli esami di Stato al termine del
primo ciclo, si informa che martedì 29 maggio 2018 , dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il Liceo
Modigliani di Padova, via degli Scrovegni, 30, si terrà un incontro dedicato ad approfondire la
competenza chiave “Imparare ad imparare”, che è stata oggetto di ricerche anche a livello internazionale.
L’iniziativa si colloca all’interno delle azioni regionali di accompagnamento alla diffusione delle
Indicazioni Nazionali 2012 per l’infanzia e il primo ciclo di istruzione e si propone di avviare una
riflessione scientifica sulle competenze di cittadinanza che, come si ricorda, nelle stesse Indicazioni sono
assunte come orizzonte di riferimento ai processi di insegnamento/apprendimento.
Le competenze chiave rappresentano anche i criteri generali per la certificazione delle competenze al
termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e sono assunte, a livello di sistema, tra gli
indicatori di esito del RAV delle Istituzioni scolastiche.
La comunicazione, che verterà intorno al tema: “ Cosa succede quando si impara? E quando si
impara ad imparare? “, sarà tenuta da Cristina Stringher, ricercatrice dell’INVALSI, impegnata a
livello nazionale e internazionale in questo specifico ambito di indagine.
La relazione sarà preceduta da una breve comunicazione del Dirigente Tecnico Franca Da Re,
componente del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 sul Documento: “Indicazioni e
nuovi scenari”.
Coordina la mattinata il Dirigente tecnico Laura Donà, componente dello staff regionale per le
Indicazioni 2012.
Dato l’interesse del tema, si auspica la partecipazione dei Dirigenti Scolastici e di un docente
collaboratore o funzione strumentale/referente per il curricolo o per il PTOF.
L’iscrizione

al

Seminario

va

effettuata

entro

il

24

maggio

al

seguente

link:

https://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Iscrizioni_seminario_cosa_succede_quando_si_impara/AllItems.aspx

(con le credenziali dell’Istituzione scolastica per share point)
Cordiali saluti.
Per il Direttore generale
Il Dirigente
Francesca Altinier
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