
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Seminario  interprovinciale 

23 gennaio 2013 IPSSAR “P.Piazza” - Palermo
24 gennaio 2013 SMS “Dante Alighieri” – Catania

Indicazioni Nazionali 2012

Ripensare il curriculo della  scuola di base: aspetti 
pedagogici e  organizzativi



Presentazione del piano regionale di   
formazione-informazione sulle 

Indicazioni Nazionali 2012



Obiettivi:
1. favorire una approfondita conoscenza delle IN da parte degli 

operatori della scuola (DS e Docenti) per :
• riconoscere contuinuità/discontinuità con gli orientamenti precedenti
• verificare cosa cambia rispetto ai curriculi realmente praticati nella 

scuola e nelle classi
• rivedere le pratiche di progettazione e di valutazione
2. sostenere azioni didattiche “pilota” per la costruzione del curriculo

verticale che prevedano un approfondimento di aspetti metodologici, 
didattici  e valutativi

3. diffondere la cultura della ricerca didattica e  della documentazione



Soggetti coinvolti: 
• Gruppo di coordinamento USR Sicilia
• Scuole polo/ nuclei provinciali 
• Istituzioni scolastiche in rete
• Dirigenti scolastici
• Docenti
• Esperti disciplinaristi e non



Azioni/iniziative:
Gruppo di coordinamento USR Sicilia
• Gestione di Seminari regionali
• Coordinamento dei Nuclei provinciali
• Supporto/regia per le iniziative formative a livello 

provinciale
• Supporto alla sperimentazione didattica assistita
• Monitoraggio delle azioni
• Raccolta della documentazione  
• Diffusione delle “buone pratiche”



Azioni/iniziative:

Nuclei provinciali/ Istituzioni scolastiche in rete

• Formazione attraverso seminari provinciali su 
tematiche specifiche disciplinari e/o trasversali

• Sperimentazione didattica assistita di segmenti 
di curriculo con l’uso di protocolli di lavoro 
condivisi

• Documentazione



Azioni/iniziative:
Singole Istituzioni scolastiche
• Costituzione di dipartimenti disciplinari (o di 

area)
• Definizione di protocolli di programmazione 

curriculare, di criteri di verifica..
• Condivisione dei modelli di sperimentazione 

con le scuole della rete
• Documentazione



Tempi
Anni scolastici 2012-13 e 2013-14
Il prossimo appuntamento: 
• seminari di formazione provinciali su 

tematiche specifiche di concerto con i 
Nuclei provinciali ma il percorso va 
costruito “insieme” e “condiviso”



Viandante, il sentiero non è altro
che le orme dei tuoi passi.
Viandante, non c’è sentiero,
il sentiero si apre camminando

Antonio Machado


