Circ. 179 del 07/03/2018

Ai Docenti
Al Direttore SGA
Atti – Sito Web d’Istituto

Oggetto: Pubblicazione MIUR Rilettura Indicazioni Nazionali del 2012: “Indicazioni nazionali e nuovi
scenari”

Per opportuna conoscenza, si inoltra, in allegato alla presente, il documento “Indicazioni nazionali e nuovi
scenari”, riguardante il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, predisposto dal
Comitato Scientifico Nazionale, coordinato dal professor Italo Fiorin.
Il documento propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 ed entrate in
vigore dall’anno scolastico 2013/2014, in una prospettiva di rafforzamento delle competenze di
cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire
il curricolo della scuola e che incidono in misura determinante sulla progettazione e pianificazione
dell’offerta formativa.
Quanto sopra, allo scopo di garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti gli strumenti e le
competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del mondo globale, per diventare cittadine e
cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro.
E’ importante precisare che il nuovo documento non aggiunge nuovi insegnamenti, ma ha come obiettivo
quello di ricalibrare gli insegnamenti esistenti alla luce dei nuovi spunti offerti nella progettazione
dell’offerta formativa della scuola. Il tema della cittadinanza consapevole e dell’educazione al rispetto deve
essere approfondito da tutte gli insegnamenti dalle lingue (quella madre e quelle straniere), al digitale,
all’educazione alla sostenibilità, ai temi della Costituzione, passando in trasversale per le arti, la geografia,
la storia, il pensiero matematico e computazionale.
“Le Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i
comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.
Si invitano tutti i docenti a prendere visione del documento che si allega alla presente circolare che sarà
approfondito ed oggetto di riflessione collegiale ai fini della progettazione dell’offerta formativa
dell’istituto.
Qui di seguito il documento e un articolo di Giancarlo Cerini (da Scuola 7 n.79).

