Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

VERBALE - 15.10.2010
OSSERVATORIO REGIONALE COSTITUZIONE CITTADINANZA EDUCAZIONE
U.S.R. LOMBARDIA
Il giorno 15 ottobre 2010 alle ore 15.30 presso la sala Riunioni (stanza 12 – terzo piano)
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, via Ripamonti n. 85, Milano, si riuniscono i
componenti dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e
l’Educazione, per il primo incontro dell’anno scolastico 2010-2011. Presenti anche dirigenti
scolastici e/o rappresentanti delle dodici scuole lombarde titolari dei progetti selezionati su
Cittadinanza e Costituzione. Si procede seguendo l’ordine del giorno, come indicato nella lettera
di convocazione, protocollo n. MIUR AOODRLO R.U. 15912 del 5 ottobre 2010.
Introduce i lavori il professor Luigi Roffia, Referente regionale e Coordinatore dell’Osservatorio
Regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione. I dirigenti
scolastici e/o rappresentanti delle dodici scuole lombarde illustrano nel dettaglio i dodici progetti
che, nell’ambito della sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, il
MIUR, in collaborazione con l’ANSAS, ha selezionato e finanziato tra quelli presentati dalle 144
scuole lombarde partecipanti al Concorso (vedi bando, decreto MIUR n. 114 del 27-5-2009). In
generale si tratta di dodici progetti che recepiscono l’invito, contenuto nel bando, a “promuovere
progetti di sperimentazione e innovazione organizzativa e didattica”, a coniugare l’acquisizione di
conoscenze, relative ai temi della cittadinanza e della Costituzione, con esperienze significative di
cittadinanza attiva” e a proporsi pertanto come “modelli trasferibili a sostegno dell’innovazione”.
E’ intenzione dell’Osservatorio mettere a disposizione delle scuole lombarde dei modelli
sperimentati e funzionali per attivare la nuova disciplina trasversale a partire dal 2010/2011. A tal
proposito è stata predisposta una scheda di sintesi per ogni progetto, finalizzata ad una lettura
omogenea dei progetti stessi, in vista dell’adozione – da parte delle scuole lombarde – di strategie
relative all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ispirate a linee comuni. I dodici progetti
selezionati, insieme ad altri documenti relativi al Progetto “Cittadinanza e Costituzione”, verranno
pubblicati
in
un’apposita
sezione
sul
sito
dell’Osservatorio
Regionale
(http://www.istruzione.bergamo.it/costituzionecittadinanza).
A seguire si aggiorna sullo stato dei lavori relativo agli esiti del Monitoraggio regionale sul
Patto Educativo di corresponsabilità scuola-famiglia nelle scuole lombarde.
L’indagine-monitoraggio viene curata, in particolare, da: Luigi Roffia – coordinamento;
Guglielmo Benetti – contenuti;Teresa Capezzuto – contenuti; Maria Rosa Del Buono – contenuti;
Don Michele Di Tolve – contenuti; Alessandro Rota – contenuti e gestione piattaforma on-line.
Ultimata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.00.
Milano, 15 ottobre 2010
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