
                                     
 
 

Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella”                                                      
Corso Angelo Rizzoli, 118 – 80076 LACCO AMENO (Napoli)                                                                                       

Tel.  081 197 25 485  - Fax xxxxxxxxxxxx - C.M.NAIC88000T - C.F.91005950638                                                                                 
E-mail: naic88000t@istruzione.it – Sito web: www.icmennella.gov.it 

 

AVVISO N° 172 a.s. 2017/2018 
 

Al personale Docente dell’IC V. Mennella 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

Oggetto: Indicazioni Nazionali e Nuovo Scenari – Documento MIUR febbraio 2018 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR ha pubblicato in data 22.02.2018 il documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, frutto del lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni 
nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, 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 (che sono il  punto di riferimento per la progettazione del curricolo da 
parte delle istituzioni scolastiche) attraverso la lente delle competenze di cittadinanza, di cui si propone il 
rilancio e il rafforzamento. Dalle lingue (quella madre e quelle straniere), al digitale, all’educazione alla 
sostenibilità, ai temi della Costituzione. Passando in maniera trasversale per le arti, la geografia, la storia, il 
pensiero matematico e computazionale. Questo anche in ragione delle novità che saranno introdotte 
nell’Esame finale del I ciclo in cui già da quest’anno si terrà maggiore conto, nel colloquio orale, delle 
competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Il documento non è una integrazione né una riscrittura delle Indicazioni nazionali. Non si tratta, si legge nel 
testo illustrato al MIUR, “di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, ma di ricalibrare quelli esistenti”, rileggendo le 
Indicazioni del 2012, alla luce dei nuovi spunti offerti che guideranno le scuole nella predisposizione della 
loro offerta formativa, della loro progettazione. Il tema della cittadinanza viene affrontato come il “vero 
sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale. Cittadinanza che riguarda 
tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i singoli ambiti disciplinari, sia, e 
ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro”. Con riferimento, in 
particolare all’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, ad una più sicura padronanza delle 
competenze di base (comprese le competenze linguistiche e quelle digitali), all’incontro con saperi e 
discipline che rispondono all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, 
con l’acquisizione dei contenuti dell’Agenda 2030. 
Il documento sarà ora consegnato alle scuole, sarà messo alla ‘prova sul campo’, sarà oggetto di consultazione 
e confronto con le istituzioni scolastiche e la comunità scientifica nazionale per un eventuale intervento di 
regolazione sulle Indicazioni nazionali. La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR assicurerà misure di accompagnamento avvalendosi della 
collaborazione del Comitato scientifico nazionale per Indicazioni. Saranno organizzati seminari nazionali su 
tre ambiti tematici: Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza e sostenibilità. Saranno 
poi raccolte le esperienze più significative per costituire un archivio dinamico delle innovazioni 
metodologiche e didattiche, come base utile per alimentare la ricerca sul curricolo, la formazione in servizio e 
l’evoluzione delle Indicazioni.  
 
Vista l’importanza del documento si invitano i docenti ad un attenta lettura per favorire una costruttiva 
riflessione su quanto proposto. 
 
Si allega copia del documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 
 

 
                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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