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Ai DD.SS. delle scuole del I ciclo di istruzione della Regione  

E p.c.Allo Staff Regionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 

LORO SEDI  
Al sito  

 

 

Oggetto: “Dal documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari ai percorsi di formazione e ricerca 

regionali e nazionali”. Scheda da compilare. 

 

Con nota MIUR prot. n. 3645 del 01.03.2018 è stato trasmesso alle scuole il documento “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari” che l’ufficio scrivente ha provveduto ad inoltrare alle SS.LL. e a pubblicare 

sul sito http://www.istruzione.calabria.it/documento-di-lavoro-indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari-

azioni-di-accompagnamento/ e che aveva lo scopo di sollecitare nelle scuole una “rilettura critica” delle 

Indicazioni nazionali 2012 a fronte di nuove esigenze formative, emerse nell’attuale scenario culturale, 

cui la scuola è chiamata  a dare risposte. 

Intento del MIUR è: 

a) Verificare l’impatto che il documento ha avuto nelle scuole (livello di diffusione, condivisione, 

criticità emerse, ecc. ); 

b) Approfondire i nodi concettuali sottesi al documento “nuovi scenari” per pervenire ad una 

interpretazione sufficientemente condivisa, che faccia da sfondo alla molteplicità delle iniziative 

possibili a livello locale; 

c) Ipotizzare e simulare percorsi formativi e di ricerca da promuovere a livello regionale e 

nazionale. 

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. e i docenti referenti per la tematica di ogni scuola di rispondere ai 

quesiti posti nell’allegata scheda - predisposta a cura del Comitato Scientifico Nazionale- che costituirà 

il tracciato di questioni attorno alle quali raccogliere osservazioni, informazioni, richieste di chiarimento 

e che andrà indirizzata, debitamente compilata, allo scrivente ufficio all’indirizzo 

drcal.ufficio2@sitruzione.it entro giorno 7 maggio p.v.   

Si invitano, altresì, le SS.LL. a voler approfondire gli aspetti considerati nella suddetta scheda in collegi 

docenti o in focus allargati.  

Quanto sopra al fine di raccogliere i dati necessari per il Seminario Nazionale di confronto fra i vari 

UU.SS.RR. del Paese. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il funzionario 

Giovanna Olivadese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

All1 : Scheda preparatoria 
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