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CRESCE LA SCUOLA ITALIANA 

Significativi passi in avanti per il sistema scolastico 
italiano. E’ quanto è emerso dalla quarta edizione 
dell’indagine internazionale Ocse-Pisa 2009 sulle 
competenze di base dei quindicenni, presentata a Frascati, 
sede dell’Invalsi, l’istituto di valutazione nazionale, il 7 
dicembre 2010. I dati sono stati forniti in diretta in tutto il 
mondo, praticamente alla stessa ora, a sottolineare la 
rilevanza internazionale dell’evento. Attraverso l’indagine 
Pisa 2009 (Programme for International Student 
Assessment), sono stati sottoposti a test gli studenti 
italiani quindicenni per verificarne le competenze acquisite 
nei tre ambiti di literacy considerati fondamentali: la 
lettura, la matematica e le scienze. Pisa ha esaminato 74 
paesi, di cui 34 membri dell’Ocse e per la prima volta il 
campione italiano (costituito in totale da 1.097 scuole e 
30.905 studenti) è risultato rappresentativo di tutte le 
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a 
differenza dell’indagine 2006 a cui avevano partecipato 
solo 12 regioni. Nella graduatoria generale comprendente 
tutti i paesi che hanno partecipato alla ricerca, in “lettura” 
l’Italia ha un punteggio di 486 rispetto a una media 
generale di 493 (risalendo di sei posizioni nella 
graduatoria europea rispetto al 2006).Tuttavia, le ragazze 
riportano un punteggio medio di 510, significativamente 
superiore alla media OCSE, e maggiore di 46 punti 
rispetto a quello dei ragazzi (464).In matematica risale di 
tre posizioni; nelle scienze recupera una posizione. In 
generale, quindi,  i dati mostrano un trend positivo in 
controtendenza rispetto al passato. E’ stato inoltre 
analizzato il fenomeno della varianza interna ed esterna 
alle scuole: “mentre la prima  rispecchia le differenze fra i 
singoli studenti e pertanto ci si può attendere che sia alta, 
la varianza esterna tra campioni di scuole statisticamente 
omogenei (risorse, obiettivi di apprendimento, sistema di 
reclutamento dei docenti) sta ad indicare una diversa 
qualità dell’offerta formativa proposta dalle singole scuole. 
In Italia, a livello regionale, la percentuale di variabilità fra 
le scuole è particolarmente elevata, attestandosi da un 
minimo del 43% del Molise a un massimo del 64% della 
Sicilia (media nazionale: 62%)”.  

LA REDAZIONE VI AUGURA BUONE FESTE E VI DÁ 

APPUNTAMENTO A GENNAIO 2011 

Novità 

Graduatorie d'istituto  
Personale docente ed educativo: convocazioni dei 
supplenti tramite SMS. Disponibile dal 22 dicembre 
2010 l’applicazione delle convocazioni, completa del 
meccanismo di contatto tramite SMS ed e-mail 
 
La Riforma della Scuola Secondaria Superiore  
Misure di accompagnamento alla riforma del secondo 
ciclo di istruzione e formazione - a.s. 2010/2011. 
Progettazione autonoma di iniziative di formazione per 
il personale docente a cura di reti di scuole e Offerta 
nazionale di formazione ANSAS 
 
Formazione docenti - CLIL  
Avvio delle attività di formazione dei docenti di 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, 
secondo la metodologia Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) 
 
Orientamento Universitario  
 “Hai la facoltà di scegliere, scegli bene la tua facoltà” - 
Video informativi di orientamento universitario

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6075143f-2040-454e-b0fe-fc389aa87e12/prot11052_10.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1bf2e87c-bb7f-4da7-b975-c70d5136d14e/prot10841_10.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/89ffc915-d397-47a7-91d7-22003af9d356/prot10872_10.zip
http://www.facoltadiscelta.it/
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs071210
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs071210
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/Pisa2009/documenti/PISA2009_Primi_risultati.pdf
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  NORMATIVA 
 
 
Rilevazioni Integrative - a.s. 2010/2011  
Scuole statali e non statali: disponibili dal 16 dicembre 2010 le funzioni sul portale SIDI per la 
trasmissione dati. L'area rimarrà attiva fino al 14 gennaio 2011 
 
Esame di Stato a.s. 2010/2011 - I Ciclo  
Indicazioni per la prova nazionale - Candidati dei Centri di istruzione per gli adulti 
 
Riordino degli Istituti Professionali  
Raccordi tra percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale - 
Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 
 
Riordino degli Istituti Professionali  
Raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale 
– Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 

 

 

 AGENDA 
 

APPUNTAMENTI 
 
Mostra “Il Senso della Biodiversità - Viaggio nella Foresta Amazzonica”  
Roma, Museo Civico di Zoologia – fino al  26 dicembre 2010 

 

 
SCADENZE 
 
 

"I giovani ricordano la Shoah"  
Nona edizione del concorso rivolto agli alunni delle classi del primo e secondo ciclo di istruzione. 
Entro il 31 dicembre 2010 i lavori prescelti a livello regionale e la relativa motivazione, dovranno 
essere inviati dagli UU.SS.RR al Miur 
 
Olimpiadi della Lingua Italiana 2010/2011  
Scadenza 22 dicembre 2010 
 
"Un mondo a colori" 
Scadenza 31 dicembre 2010 

Concorso "Castello di Duino" 
La scadenza è il 7 gennaio 2011 

"Tifiamo per lo sport"  
Gli elaborati entro e non oltre il 15 gennaio 2011 
 
La confraternita dei beati 
Invio degli elaborati via e-mail entro il 31 dicembre 2010. Informazioni: ief@email.it 
 
Torneo del paesaggio  
Domanda d’iscrizione entro il 10 gennaio 2011. Informazioni: scuola@fondoambiente.it; fax 02 
48193631  
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot5140_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot9103_10
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/095c35b9-79c5-44c1-bf31-6d283762ec23/avviso171210.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5b62de81-458a-404d-b77a-b29ac8440336/prot3773_10.zip
http://www.museodizoologia.it/attivita/mostre/copy3_of_wildlife-photographer-of-the-year
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot2391_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8564_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot6079bis_10
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3a466968-fd16-4a63-9f55-f2cf57775244/prot7249_10.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fcf7bec7-f8be-4277-b15e-edccfc00fe30/prot6224_10.zip
http://www.istitutoeuropeofumettoecinema.it/PRIMO%20CONCORSO%20INTERNAZIONALE.pdf
mailto:ief@email.it
http://www.fondoambiente.it/faiscuola/concorso-torneo-del-paesaggio-2010-11.asp
mailto:scuola@fondoambiente.it
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  INIZIATIVE E PROGETTI 
 
"Alfabetizzazione motoria scuola primaria"  
Progetto nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M.: definite le linee progettuali di intervento per l’a.s. 
2010/2011. Periodo di attuazione 1 febbraio - 31 maggio 2011  
 
Formazione docenti - CLIL  
Chiarimenti in merito all’avvio delle attività di formazione dei docenti di disciplina non linguistica 
(DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
 
I Collegi del Mondo Unito  
Aperte le iscrizioni – scadenza  15 marzo 2011 - per la partecipazione alle selezioni nazionali di 23 
studenti da ammettere alla frequenza gratuita dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo 
grado per gli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 presso alcuni dei 13 Collegi  
 
"Testimoni dei diritti"  
Progetto didattico educativo promosso dal Senato della Repubblica: selezionati i sei istituti di scuola 
secondaria di I grado per i migliori progetti realizzati per la tutela dei diritti umani 
 
Tutela, diritti e protezione dei minori  
Master di I livello organizzato, per l’a.a. 2010-11, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia presso il 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Ferrara. Si svolgerà con modalità didattica 
multimediale, integrata e a distanza. Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011 

Comenius in Francia 
La Commissione Europea organizza dei corsi full immersion in Francia per docenti di Francese nelle 
scuole primarie e secondarie di I grado. Domanda d’iscrizione entro il 14 gennaio 2011. 
Informazioni: mailto:ros@lfee.net; tel. + 44 (0)131 343 2222; fax + 44 (0)131 343 2649  

Master di I livello in Formazione musicale e dimensioni del contemporaneo 
Nell'ambito della convenzione quadro stipulata il 17/07/2010 tra l'Università degli Studi Roma Tre e 
il Conservatorio Statale di Musica "S. Cecilia" di Roma viene attivato per l'a.a. 2010/11, presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi Roma Tre, il Master di I livello in Formazione 
musicale e dimensioni del contemporaneo  
 
Master di I livello in Metodi e Tecnologie per l'e-learning        
Il Master, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
e dei Processi Culturali e Formativi, si svolge a distanza attraverso piattaforma e-learning e sistema 
di audio conferenza. La scadenza per le domande di ammissione è il 7 gennaio 2011. Contatti e 
informazioni: Tel +39 055 2756180 Email: mailto:netform@unifi.it 

Festival Nazionale del Teatro di Sant'Urbano  
Seconda edizione della manifestazione rivolta ai laboratori teatrali delle scuole secondarie di 
secondo grado. Entro il 27 marzo 2011 le domande di partecipazione 

 

 

 

 DAL TERRITORIO 
 
  

 “I Corti di Mauri - Aiutateci a …. Frenare la Strage Stradale” 
Settima  edizione del concorso, promosso dall’USR per il Lazio in collaborazione con Associazioni del 
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d06b308c-bdca-4f97-82e5-cd3fc36479de/prot7995_10.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ddffacf-c659-43fb-8c99-249a89b6a559/prot11038_10.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ef433ca2-340b-438e-8d3a-9c9d2b37634a/avviso101210.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/991328da-dc6a-405e-83c2-aeb4fbce1529/testimoni_dei_diritti_2010.zip
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/master-perfezionamento-formazione/2010-2011/master/tutela-diritti-e-protezione-dei-minori/tutela-diritti-e-protezione-dei-minori
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
mailto:ros@lfee.net
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/allegati/bando_master.pdf
http://www.netform.unifi.it/
mailto:netform@unifi.it
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=1654439
http://www.usrlazioistruzione.it/page.php?module=loadContenuto&Padre=306&idNav=316
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territorio finalizzato alla  diffusione dell’Educazione alla Sicurezza stradale nelle scuole e delle regole 
e dei comportamenti corretti per evitare le conseguenze drammatiche della strage stradale.E’ 
destinato agli studenti delle classi V di scuola primaria, delle classi III di scuola secondaria di I 
grado e delle classi III e IV di scuola secondaria di II grado. Termine ultimo per l’invio degli 
elaborati per tutte le sezioni: 31 Gennaio 2011 
 
Concorso Nazionale in rete per cori e strumenti 
La seconda edizione è promossa dall'I.C."P.Visconti" di Ogliastro Cilento (SA) in rete con l'I.C. 
"G.B.Angioletti" di Torre del Greco  (NA). La competizione musicale, che si svolgerà dal 9 al 15 
Maggio 2011, è rivolta a tutti gli studenti frequentanti la scuola primaria, scuola secondaria di I e II 
grado (statali e paritarie) e scuola media ad indirizzo musicale. Informazioni: 
angelagiugliano@live.it; 3294570216-0974833167; 0974833005 

Agon Sofokleios – Gara Internazionale di Greco Antico 
Alla gara, organizzata dal liceo“Gennaro Perrotta” di Termoli (CB), possono partecipare gli studenti 
dell’ultimo anno dei licei classici. Domande d’iscrizione entro il 15 marzo 2011. Bando e 
informazioni zip  
 
“Suoni e Terra” 
L’Istituto Comprensivo di Bovino (FG) organizza dal 14 al 16 aprile 2011 la I edizione della 
Rassegna nazionale musicale “Suoni e Terra”. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 
28 febbraio 2011  
 
Premio “Elia Rosa” 
Bandita la quinta edizione  del concorso nazionale di composizione e/o esecuzione musicale 
individuale o di gruppo Premio “Elia Rosa”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 1 febbraio 2011  

 

 

  CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
 
Premio "Franco Marasca"  
Nona edizione del premio artistico letterario nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 
II grado. Entro il 21 maggio 2011 l'invio degli elaborati 
 
Premio "Teofilo Patini"  
"Patini, un garibaldino tra ideali unitari e denucia sociale" è il tema della IX edizione del  concorso 
nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. L'iniziativa è inserita nel 
programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR. Entro il 26 marzo 2011 l'invio 
degli elaborati 
 
"Dalla tavola alla cittadinanza"  
Seconda edizione del concorso nazionale bandito dal Miur e dalla Coldiretti per le scuole primarie, 
statali e paritarie, che intendono realizzare percorsi interdisciplinari legati alla cultura del cibo e al 
suo legame con il territorio e il mondo della produzione 
 
"Andiamo incontro al diverso"  
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Scade il 30 marzo 
2011 il termine per l'invio degli elaborati 
 
"I colori della vita"  
Sesta edizione del concorso nazionale promosso dall’I.C. “F.Jovine” di Bonefro (CB). L’iniziativa è 
rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Donne per le Donne  
E’ giunto alla IV edizione il concorso nazionale "Donne per le donne" rivolto agli studenti di ogni 

mailto:angelagiugliano@live.it
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/agon-sofokleios-gara-internazionale-di-greco-antico.html
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2010/11/AgonSoflokleios.zip
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2010/11/AgonSoflokleios.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/allegati/regras.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/allegati/elia_rosa.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1cd77423-2174-4e35-b0d5-18db9e89af81/bando_premio_marasca.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e1964fce-e87b-42f1-b341-a6dd7b8a20f3/concorso_ix_teofilo_patini.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b7e4a84c-b918-4a43-89c4-c49264f72403/prot7796_10.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/baa3fb22-90e2-4a38-bd58-14c09a381dac/diverso2010.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa94d028-b78f-47f8-987c-d83411315298/concorso_colori_della_vita.zip
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/78d6faab-020d-11e0-8c7b-b5cb4e81483e/CIRCOLARE%20%20E%20BANDO.pdf
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ordine e grado di scuole che quest'anno è dedicato a "Centocinquanta anni di contribuiti delle donne 
alla costruzione della Nazione, dello Stato, della Democrazia". Gli elaborati dovranno pervenire agli 
USR di appartenenza entro il 10 gennaio 2011 

Premio delle Buone Pratiche “Vito Scafidi” 
Quinta edizione del Premio di educazione alla sicurezza e alla salute, rivolto alle scuole di ogni ordine 
e grado, promosso  dall’Associazione  Cittadinanzattiva.  I progetti ed i materiali dovranno pervenire 
alla sede di Cittadinanzattiva entro il 15 Marzo 2011. Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
m.pacetta@cittadinanzattiva.it o telefonare al n. 06/36718321 

Un testo per noi 
Undicesima edizione del concorso internazionale indetto dall’Associazione “Coro Ritmico Piccole 
Colonne” in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige. 
Gli studenti europei ed extraeuropei, di età compresa fra i 6 ed i 10 anni, dovranno impegnarsi nella 
realizzazione di nuovi testi per il Festival della Canzone europea dei bambini. I testi dovranno essere 
inviati entro il 12 febbraio 2011  

Acustici scolastici  
L’Associazione culturale “La montagna di Arvello” di Viterbo organizza la II edizione del Premio 
musicale europeo “Acustici scolastici” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 
Domanda d’iscrizione entro il 19 febbraio 2011. Informazioni: mailto:montagna.arvello@libero.it; 
mailto:montagnadiarvello@gmail.com; tel. 328 5356621 - 331 1227799  

Certamen Varronianum Reatinum  
Nona edizione del concorso nazionale che si articola in due sezioni, classica e tecnico-scientifica. 
Entro il 15 marzo 2011 l’invio delle domande di partecipazione 
 
"Terre, genti, tradizione e cultura dell'Adriatico orientale"  
Le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati ed il MIUR bandiscono un concorso rivolto agli 
studenti delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado. L'obiettivo è quello di approfondire le 
tematiche storico-sociali dell'Adriatico-orientale 
 
Premio Libero Grassi 2011  
 “Liberiamoci dal racket”: è il tema della VII edizione del concorso dedicato alla memoria di Libero 
Grassi. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado 
 
"Design against fur"  
Concorso internazionale promosso dalla Lega Antivivisezione (LAV), rivolto agli studenti iscritti in 
scuole superiori o università per il 2010/2011. Il termine di presentazione della domanda di 
iscrizione scade il 1 aprile 2011 

 

 

 

 VI SEGNALIAMO 
  
Campiello Giovani 2011 

 
La Fondazione il Campiello bandisce un concorso denominato “Campiello Giovani”, giunto alla sua 
XVI edizione. Il concorso letterario, promosso e organizzato in collaborazione con la Confindustria 
Veneto, è dedicato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero.  
 
Il 14 gennaio 2011 è il termine ultimo per partecipare inviando un racconto in lingua italiana di 
massimo 25 cartelle. 

 

http://www.cittadinanzattiva.it/scuola-home.html
mailto:m.pacetta@cittadinanzattiva.it
http://hubmiur.sidi.mpi.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc666ede-6417-4c84-a79f-641e6f6768f9/bando11.pdf
http://www.montagnadiarvello.it/
mailto:montagna.arvello@libero.it
mailto:montagnadiarvello@gmail.com
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4d8f6cc0-2b95-4eb6-807a-861a16ea80cc/BANDOEREGOLAMENTO9CERTAMEN2011-NI.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6d151d7-c0d4-434f-bfcd-919f95bddf01/prot9188_10.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e2bfb842-09fa-4b45-a2a4-b6fd86246795/premio_libero_grassi_2011_brochure.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3b62cb8a-f238-4047-9c85-c730a6bff4fb/DAF2011.zip
http://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/%28$linkacross%29/BEAE6AD6C36D2A68C12577BB003504B0?opendocument&language=IT
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