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MIURAOODRVE/n.6275_C35a
Venezia, 25 maggio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
delle scuole dell’infanzia e del Primo ciclo di
istruzione
Alle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR e degli
UUSSTT
Allo Staff regionale IN2012
Alla FISM regionale
LORO SEDI

OGGETTO: Seminario regionale sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo”,
“Le scuole dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche” dedicato alla scuola dell’infanzia.
Venezia-Zelarino 3 ottobre 2015, ore 9,00-17,00

L’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la FISM Veneto, nell’ambito delle misure di
accompagnamento alle Indicazioni 2012 di cui alle CC.MM. 22/2013 e 49/2014, organizza un seminario
regionale dal titolo “Le scuole dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche”.
Il Seminario si terrà sabato 3 ottobre 2015 dalle ore 9 alle 17, presso il Centro Cardinal
Urbani di Venezia-Zelarino, Via Visinoni, 4C.
L’iniziativa si caratterizza come momento formativo di approfondimento culturale e come spazio
per l’incontro, nei diversi workshop, di buone pratiche provenienti dalle scuole di tutta la regione.
L’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare le attività che si realizzano nelle diverse scuole e le
proposte didattiche dedicate alla fascia d’età dai 3 ai 6 anni.
Il Seminario è diretto agli insegnanti di scuola dell’infanzia, ai dirigenti scolastici, con la possibilità
di partecipazione a rappresentanze di docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (che saranno
indicati come quote al momento dell’apertura delle iscrizioni), e ai coordinatori di scuole.
L’organizzazione sarà curata dalla FISM Veneto in collaborazione con l’USR.
Le esperienze che le scuole intendono segnalare per la presentazione nei workshop, le cui
tematiche sono riassunte nell’allegato 1, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi mail:
in2012@istruzioneveneto.it
convegno@zelarino2015.it
entro e non oltre venerdì 26 giugno p.v., utilizzando la scheda riassuntiva di cui all’allegato 2.
E’ possibile segnalare una sola esperienza per scuola scegliendo la tematica di interesse tra le cinque
indicate per gli workshop.
Un apposito gruppo tecnico selezionerà le esperienze presentate, seguendo i criteri della
rappresentazione di tutti i temi descritti per gli workshop e della garanzia di equa visibilità alle pratiche
delle scuole statali e paritarie.
Le esperienze che non troveranno spazio negli workshop potranno essere esposte negli spazi
allestiti per i meeting-point secondo il modello utilizzato nei seminari nazionali e provinciali riferiti alle
Indicazioni 2012.
L’area meeting point fornirà anche l’occasione per fare conoscere i progetti del Veneto presentati
da alcune scuole al recente Seminario nazionale sulla scuola dell’infanzia di Bologna dello scorso marzo
2015.
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Per qualsiasi necessità di contatto si segnalano i seguenti riferimenti:
•
USR per il Veneto – mail: ufficio4.veneto@istruzione.it
•
segreteria FISM Veneto Giuseppina Golfetto - tel. 041/5461263 mail: giusy@fismve.it
Coordinamento del seminario Laura Donà, dirigente tecnico USR per il Veneto
Iscrizioni: si apriranno in settembre p.v., alla ripresa delle attività educative. Seguirà, pertanto,
una nota specifica contenente il programma dettagliato della giornata e i servizi connessi.
È già stata acquisita la disponibilità di tre esperti : Italo Fiorin, coordinatore del Comitato
Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012, Luigina Mortari, Università di Verona, Paola Cagliari,
direttore scuole e nidi d’infanzia comune di Reggio Emilia.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare e si invitano in particolare i Dirigenti
Scolastici e i responsabili delle scuole paritarie a favorire la partecipazione dei docenti interessati, data la
rilevanza formativa dell’iniziativa

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Allegati:
allegato 1 elenco workshop e relative aree tematiche
allegato 2 – Scheda presentazione della esperienza segnalata (1 scheda per esperienza/scuola)
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All. 1 Elenco Workshop e relative aree tematiche

Seminario Regionale

“Le scuole dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche”.
Zelarino – Venezia
3 ottobre 2015

WORKSHOP n.1

Il curricolo verticale 3-14 anni : esperienze di costruzione
delle competenze dai campi di esperienza alle discipline, la
progressione degli apprendimenti per i traguardi di sviluppo, gli
snodi di passaggio.

WORKSHOP n.2

Osservazione e valutazione: strumenti e metodi
dell’osservazione, valutazione formativa di processo ,
documentare i passaggi, valutare la scuola dell’infanzia
Ambienti di apprendimento: l’organizzazione degli spazi e
delle temporalità, la cura educativa, la collaborazione tra
docenti
Inclusione e competenze di cittadinanza: percorsi di
sviluppo centrati sull’identità, sull’inclusione di culture e di
soggetti, sulla costruzione di competenze sociali e civiche
Esperienze di plurilinguismo: percorsi di bilinguismo,
metodologie innovative nell’apprendimento precoce di più
lingue, la sezione plurilingue

WORKSHOP n.3
WORKSHOP n.4
WORKSHOP n.5

Queste indicazioni vengono fornite per facilitare l’individuazione della tematica afferente allo workshop. È
risaputo che spesso buone esperienze didattiche prevedono intrecci tra saperi e linguaggi dei bambini. La
richiesta è quella di scegliere ogni esperienza per la caratterizzazione più evidente affinchè sia possibile
cogliere l’impostazione e fornire facilità alla conoscenza ragionata.
Le esperienze in collaborazione tra più sezioni o in rete tra scuole assumono una particolare attenzione
per le possibili possibilità di trasferibilità.
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All. 2 – Scheda riassuntiva delle esperienza segnalata (1 scheda per esperienza/scuola)

SEMINARIO REGIONALE

“Le scuole dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche”.
Zelarino – Venezia - 3 ottobre 2015
PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE DELLA SCUOLA
ISTITUTO/SCUOLA
Tipologia: statale, comunale, paritaria
INDIRIZZO
INDIRIZZO MAIL
TELEFONO
DIRIGENTE SCOLASTICO
REFERENTE E RELATORE DELL’INIZIATIVA
(docente o dirigente)
INDIRIZZO MAIL personale DEL REFERENTE
TELEFONO personale del referente
N. SCUOLA/E COINVOLTA/E NELL’ESPERIENZA
N. CLASSI/SEZIONI COINVOLTE NELL’ESPERIENZA
ORDINE/I DI SCUOLA COINVOLTO/I
ANNI SCOLASTICI
TEMATICA (barrare la tematica principale su cui verte l’esperienza)
1Il Curricolo verticale 3-14 anni
2. Osservazione e Valutazione
3 Ambienti di apprendimento
4 Inclusione e competenze di cittadinanza
5 Esperienze di plurilinguismo
L’esperienza ha riguardato solo la scuola
dell’infanzia o più gradi di istruzione della stessa
istituzione scolastica o rete di scuole
Descrizione del contesto

MIUR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE
MATERNE

All. 2 – Scheda riassuntiva delle esperienza segnalata (1 scheda per esperienza/scuola)

Natura del progetto
Soggetti proponenti (Collegio, Gruppo di lavoro, ecc.), Tempi, risorse coinvolte, riferimenti
scientifici

Problemi da affrontare e risultati attesi in termini di apprendimento, organizzazione,
benessere e motivazione dei bambini

Elementi significativi dell’esperienza realizzata

Innovazioni introdotte sotto il profilo organizzativo, uso delle risorse, formazione e crescita
del personale

Descrizione sintetica del prodotto (documentazione) realizzato da allegare alla candidatura

Eventualmente indicare il sito dove si può reperire e scaricare la documentazione
dell'esperienza

Valutazione e monitoraggio
(specificare le eventuali forme di valutazione e monitoraggio attivate sull’esperienza)

Punti di forza e criticità

Indicare la trasferibilità dell’esperienza

ALTRO da segnalare
Si prega, possibilmente, di restare entro le due cartelle. Compilare una scheda per ognuna delle
esperienze segnalate. Da trasmettere all’USR per il Veneto e a FISM Veneto entro e non oltre il 26
giugno 2015 agli indirizzi e-mail:
in2012@istruzioneveneto.it; convegno@zelarino2015.it

