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Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all’autonomia didattica
Bologna, 30 marzo 2015

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Referenti provinciali formazione/Uffici Studi
presso U. A. T.
Ai membri dello Staff regionale
“Indicazioni nazionali primo ciclo”
Loro indirizzi

Oggetto: Quarto Seminario nazionale Indicazioni per il primo ciclo “L’italiano – e le altre
(lingue) – al tempo del plurilinguismo”. Rovereto (TN), 21-22 maggio 2015. Segnalazioni
esperienze innovative e candidature per partecipazione al seminario.

Nell’ambito delle “Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il primo
ciclo” il MIUR sta organizzando una serie di seminari nazionali, residenziali sui temi più
rilevanti connessi all’attuazione dei nuovi curricoli (DM 254/2012).
Il quarto di tali seminari è previsto a Rovereto (TN) nei giorni 21-22 maggio 2015 e verte
sul tema “L’italiano – e le altre (lingue) – al tempo del plurilinguismo”. Per l’Emilia-Romagna
è accreditata una delegazione di 10 partecipanti, designati dalle diverse province, con
particolare riferimento agli operatori scolastici impegnati nei progetti didattici innovativi
coerenti con le Indicazioni 2012 e attinenti il tema oggetto dell’approfondimento.
I lavori daranno particolare rilievo al confronto tra i partecipanti ai WORKSHOP
(presentazioni strutturate di esperienze) e ai MEETING POINT (scambio di documentazione).
In tale prospettiva, il seminario metterà al centro la riflessione sulla funzione dell’italiano
come lingua materna, di studio e di esercizio della cittadinanza, anche in relazione
all’acquisizione ed all’apprendimento di altre lingue, minoritarie, straniere o native degli
studenti immigrati.
Per una migliore comprensione dell’iniziativa, si trasmette la documentazione
predisposta dalla Provincia Autonoma di Trento- Dipartimento della Conoscenza e da IPRASE
- Apprendimento Ricerca Innovazione, che descrive i contenuti e il programma del
seminario.
Si segnala in particolare la scheda allegato 2 che consente di individuare esperienze
didattiche significative da candidare al convegno citato, per eventuali comunicazioni in sede
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di WORK-SHOP e MEETING POINT permanente. La scheda dovrà essere inviata
esclusivamente all’Ufficio di Ambito territoriale competente, per il successivo inoltro allo
staff regionale.
A tal fine, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Provinciale, d’intesa con il rappresentante
dello Staff operante presso la provincia di riferimento, sono invitati a segnalare queste
opportunità alle scuole impegnate nell’attuazione delle Indicazioni, a raccogliere eventuali
disponibilità e ad inoltrarle, graduate ed in numero non superiore a tre per provincia,
all’Ufficio V (c. a. Lorena Pirani E-mail: formazione@g.istruzioneer.it, tel: 051 3785 252)
entro il 20/04/2015, utilizzando unicamente il modello allegato n. 3 (da restituire compilato
in formato word). Ogni esperienza segnalata dovrà essere riassunta utilizzando il citato
allegato 2 - scheda descrizione esperienza. Non saranno prese in considerazione candidature
o schede non segnalate tramite gli Uffici di Ambito Territoriale.
Sarà cura dello Staff regionale che coordina le Misure di accompagnamento (nota
AOODRER n. 9349 nel 26/06/2013) di predisporre il quadro delle partecipazioni, assicurando
qualità e rappresentatività della delegazione emiliano-romagnola.
La riunione dello Staff regionale, per procedere alla selezione delle esperienze, è prevista
per il 22/04/2015.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE UFFICIO V
Giancarlo Cerini
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]

Allegati:
1. Programma del seminario di Rovereto (TN)
2. Scheda descrizione esperienza
3. Scheda di presegnalazione delegazioni riservata agli Uffici Scolastici Territoriali
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