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“Cittadinanza e Costituzione”

A due anni dall’emanazione della legge n°169/08 con la quale è stato reso obbligatorio, in tutti gli ordini e gradi di
scuole, lo studio della nuova materia“Cittadinanza e Costituzione”, il Miur ha emanato un documento contenente un
primo bilancio dell’attività svolta e alcune note esplicative, sia di carattere amministrativo-organizzativo che
didattico- pedagogico. Nello scorso anno scolastico il ministero, in collaborazione con l'ANSAS, ha sostenuto
l'attuazione della citata normativa attraverso documenti e iniziative che denotano un cammino in progress che si va
sempre più definendo, anche in relazione alle esperienze maturate nelle scuole.
Se pur ancora in fase sperimentale, nell’anno scolastico 2009/10 sono stati 3202 i progetti presentati dalle scuole (di
cui 104 selezionati) e si è avuto il coinvolgimento di 4366 istituzioni scolastiche (di cui 367 premiate) a
dimostrazione del grande impegno per le tematiche che attengono all'educazione alla cittadinanza.
La sperimentazione ha previsto la realizzazione di tre Seminari interregionali per dirigenti scolastici e docenti
referenti delle scuole capofila che hanno ricevuto finanziamenti, degli USR e dei Nuclei territoriali dell'ANSAS.
Dal 28 gennaio 2010, è on line un ambiente di informazione/formazione che offre alle scuole materiali di lettura per
una prima sensibilizzazione, ma anche la possibilità di una formazione blended così come l'opportunità di interazione
e di scambio. Superata la fase di transizione, da quest’anno scolastico“Cittadinanza e Costituzione” è un
insegnamento che si colloca a pieno titolo nel campo di esperienza "il sé e l'altro" della scuola dell'infanzia;
nell'ambito dell'area "storico-geografica" della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; nell'ambito
delle aree storico-geografica e storico-sociale della scuola secondaria di secondo grado.
Pur non essendo una disciplina autonoma e dunque non avendo un voto distinto, è tuttavia soggetta a valutazione
nell’ambito del giudizio complessivo espresso con il voto delle discipline delle aree storico-geografica e storicosociale, di cui essa è parte integrante, oltre che nella definizione del voto di comportamento.
Infatti l’art 7 comma 1 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 dispone che “La valutazione del comportamento…si propone
di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.
Pertanto, la definizione del voto di condotta sarà centrata sulla valutazione del comportamento e, per meglio dire,
sulle azioni singole e/o collegiali messe in atto dallo studente all’interno della scuola così come durante le esperienze
formative fuori dall’ambiente scolastico, dalle quali si potrà rilevare, e quindi valutare, un comportamento coerente
alle norme della convivenza civile e sociale.
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NOVITA’
Personale della Scuola - Responsabilità disciplinare
Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare
introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Piano Scuola Digitale
Disponibile il testo del protocollo di intesa sottoscritto tra il Miur e Telecom Italia S.p.A. per la realizzazione di
azioni a supporto al Piano Nazionale Scuola Digitale del Miur. Al protocollo ha fatto seguito un Accordo per la
realizzazione del progetto "Navigare sicuri"

Obbligo di istruzione
Monitoraggio conclusivo della fase di sperimentazione. La compilazione della scheda di rilevazione dovrà essere
effettuata dal 5 al 30 novembre 2010

"Sciences and Arts Fellowships China"
Nuovo indirizzo di posta certificata per il programma “Sciences and Arts Fellowships China” - Borse di Studio e di
Tirocinio Postlaurea A.a. 2010/2011

Esperti Nazionali Distaccati (END)
Il Ministero degli affari esteri ha pubblicato sul proprio sito (www.esteri.it) l’elenco dei posti offerti al personale
della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che desiderino lavorare nelle Istituzioni comunitarie
come Esperti Nazionali Distaccati. I termini di scadenza per la presentazione delle candidature per i 56 posti
devono pervenire al MAE il 12 -15 – 25 novembre e il 3 dicembre 2010, sulla base della tipologia di posto
per il quale si intende concorrere.

NORMATIVA

Primo Ciclo
Chiarimenti in merito alle cattedre della scuola secondaria di I grado costituite con le sole ore di
approfondimento di materie letterarie

Personale docente, educativo e A.T.A.

- Disponibili le funzioni di visualizzazione degli elenchi prioritari a.s. 2010/2011
-Operazioni propedeutiche alla presentazione delle domande di cessazione dal servizio per l’anno
scolastico 2011/2012
- Nuova tempistica per la produzione degli elenchi prioritari del personale precario – a.s. 2010/2011

Anno scolastico - Validità
Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale

Sezioni Primavera
Quantificata la disponibilità complessiva di risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2010 a favore del
servizio educativo delle sezioni primavera
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AGENDA

APPUNTAMENTI
ABCD, il salone italiano dell'educazione
Fiera di Genova, 17/19 novembre 2010. Dalla A alla Z, tutta la scuola in una fiera. A Genova, presso il
quartiere fieristico si svolgerà la manifestazione dedicata alla scuola e alla formazione caratterizzata da una
forte impronta espositiva, laboratoriale e congressuale

“Exposcuola&YOUng. Una porta sul futuro”
Padova, 11-13 novembre 2010. Tredicesima edizione del Salone che porrà al centro le buone pratiche
didattiche ed educative realizzate dentro e fuori la scuola

Job&Orienta
Appuntamento dal 25 al 27 novembre 2010 alla Fiera di Verona con JOB&Orienta, mostra-convegno dedicata
a orientamento, scuola, formazione e lavoro

"Bibbia Cultura Scuola"
Appuntamento a Roma per il 18 novembre 2010

"CagliariFestivalScienza"
Terza edizione della manifestazione che si svolgerà a Cagliari dal 5 al 12 novembre 2010

"La progettazione degli impianti elettrici MT/BT"
L’appuntamento l’11 novembre 2010

Energia Sostenibile e Scuola
Il 12 novembre 2010, si terrà a Trieste, presso il Centro Congressi “Area Science Park” di Padriciano, la
conferenza internazionale sul tema ”Efficienza energetica e mobilità sostenibile: esperienze didattiche europee a
confronto”

Language Flows
Il convegno si terrà il 19-20 novembre 2010 presso il centro congressi SGM, Via Portuense 741, Roma. Per
qualsiasi altra informazione, è possibile visitare il sito o contattare: tel. 06/46742432; e-mail:

mailto:tesolitaly@gmail.com

"Europa: la scuola in movimento"
Seminario sulla mobilità studentesca in Europa, organizzato dall’USR per l’Emilia-Romagna. Appuntamento per
il 18 novembre 2010 presso la Fiera di Genova (Sala L - Pad. B) nell’ambito della rassegna ABCD

"Il dirigente scolastico: tra buone pratiche e prospettive future"
Una riflessione su ambiti di azione e modelli di formazione. Convegno realizzato da Fondazione Alma Mater e
Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Bologna. Appuntamento a Bologna per il 13 novembre
2010

"Autonomia incompiuta e federalismo in prospettiva"
Convegno nazionale UCIIM. Appuntamento a Rimini dal 26 al 28 novembre 2010

Rete Progetto Pace
Decima edizione del convegno internazionale "Integrazione, interazione o patto di cittadinanza?". Si svolgerà a
Treviso il 3 dicembre 2010 ed è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli studenti delle
secondarie. Scadenza iscrizioni 26 novembre 2010

Educare alla partecipazione responsabile
Verbania - 12-13 novembre 2010

Mostra “Il Senso della Biodiversità – Viaggio nella Foresta Amazzonica”
Roma, Museo Civico di Zoologia- dal 6 novembre al 26 dicembre 2010
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Integrazione e inclusione scolastica
L’Università di Bolzano organizza, il 26 novembre 2010 a Bressanone (BZ), il I Convegno sul tema
“Integrazione e Inclusione scolastica. Metodologie, strumenti e pratiche educative”. Domanda d’iscrizione entro
il 22 novembre 2010. Informazioni: convegnoInclusione@unibz.it; fax 0472 014009

"Diritti a Colori"
L’iniziativa si concluderà con una festa di premiazione a Mantova il 14 novembre 2010

Gara nazionale per gli istituti tecnici statali commerciali - Corso Mercurio
Le prove si svolgeranno presso la scuola, nei giorni 24 e 25 Novembre 2010

"A noi fu dato in sorte questo tempo 1938/1947"
Dal 12 ottobre al 27 novembre 2010 la mostra itinerante allestita nell'ambito delle celebrazioni del "Giorno
della Memoria". L'iniziativa, multimediale e interattiva, presso il Palazzo del Quirinale, a Roma

SCADENZE
Olimpiadi italiane di informatica
Le adesioni devono pervenire entro il 15 Novembre 2010

Master di I livello in Modelli didattici e innovazioni tecnologiche per l’insegnamento
(MODIT) - unite.it
Il termine di iscrizione ai corsi è il 15 novembre 2010

La strada per una guida sicura - anno scolastico 2010-11
Presentazione elaborati: 15 novembre 2010 Nota Miur + allegati
"Sciences and Arts Fellowships China"
Le domande entro il 22 novembre 2010

IV Trofeo "Smart Project Omron"
Entro il 13 novembre 2010 le adesioni alla manifestazione

"Le vie d'Europa"
Le scuole che intendono partecipare devono inviare la propria adesione entro il 14 novembre 2010

"La strada per una guida sicura"
Ciascun elaborato dovrà essere inviato entro il 15 novembre 2010

"Un giorno in Senato - Incontri di studio e formazione"
Le domande di partecipazione delle scuole che intendono prendere parte all'iniziativa devono essere inoltrate
direttamente al Direttore generale dell’USR di rispettiva competenza, entro il 15 novembre 2010

Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest
Percorsi di educazione alla cittadinanza. Le iscrizioni alla II edizione del concorso nazionale sono prorogate al
30 novembre 2010

INIZIATIVE E PROGETTI
Olimpiadi della Cultura e del Talento
“Premio Oriana Pagliarini” - Manifestazione nazionale rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria
superiore. Le iscrizioni, on-line, entro il 30 novembre 2010
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"EcoLogicaCup"
Quarta edizione della competizione nazionale di ecologia a squadre su internet. L'iniziativa è rivolta agli alunni
degli istituti di istruzione di I grado. Le iscrizioni, on line, entro il 31 marzo 2011

Lifelong Learning Program - LLP
La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica sul Programma UE di nuova generazione che andrà
a sostituire, dall'inizio del 2014, il Lifelong Learning Programme

"Convivium Galileianum"
Quattordicesima edizione rivolta agli studenti del quarto e quinto anno dei licei scientifici italiani. L’iniziativa è
inserita nel programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire entro il 12 marzo 2011

Progetto "Italia-Svizzera: la storia dal 1861 al 2011"
Tra le iniziative del progetto, il video-concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori. Il termine
ultimo di invio dei filmati è il 31 gennaio 2011

Programma Ruta Quetzal - BBVA
Bandita borsa di studio per gli studenti italiani nati nel 1994-1995

"Your Passport for Europe!"
Competizione rivolta agli studenti di tutte le scuole per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello
europeo CEFR. Scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione: 30 novembre 2010

Progetto "Scuole BioDiverse"
Online gli Attestati di partecipazione per le scuole che hanno realizzato percorsi sulla Biodiversità nell’a.s.
2009/2010

"Un Testo per Noi"
Undicesima edizione del concorso internazionale per la realizzazione di nuovi testi per il Festival della canzone
europea dei bambini. L'iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole primarie di paesi europei ed extraeuropei

EuroAPA
Ricerca triennale per monitorare l’efficienza fisica degli alunni diversamente abili attraverso i test Eurofit
adattati. L’obiettivo è di delineare una serie di valori di riferimento che possano sostenere l’insegnamento delle
scienze motorie e sportive e individuare le priorità nell’ambito dello sviluppo del movimento per gli alunni
disabili. Per informazioni: www.motorfit.it; eid@irre.lombardia.it; stefania.cazzoli@libero.it;

birosa@alice.it
Master di I livello
Promossi per l'anno 2010-11 dal Laboratorio di Tecnologie Audiovisive dell’Università Roma Tre, i master on
line di formazione e sostegno alla docenza scolastica sono due:
- Il cinema: educare e comunicare. Per imparare a usare il repertorio cinematografico come risorsa per
qualsiasi attività di insegnamento
- Moodle per la didattica. Idee e tecniche per la formazione di rete. Per imparare a organizzare e gestire
attività di formazione utilizzando al meglio la comunicazione di rete. Scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione: 12 novembre 2010

Gara internazionale di greco antico
VI edizione della competizione internazionale intitolata a "Gennaro Perrotta". L'iniziativa è riservata agli studenti
dei licei italiani ed agli studenti delle corrispondenti scuole di stati europei ed extraeuropei in cui si studia il
greco antico
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DAL TERRITORIO
Convegno di didattica interculturale
“Insieme ma diversi nella scuola dei diritti” è il titolo del convegno che si svolgerà a Matera il 19 e 20
novembre 2010

Corso di formazione “Verso il 150° anniversario dell’Unità d’Italia”
“La storia degli ebrei nella storia d’Italia. Dall’emancipazione alle leggi antiebraiche”. Rivolto ai docenti della
suola secondaria di II grado della Lombardia, il corso intende affrontare alcuni nodi focali della storia degli
ebrei, inserendoli nel più ampio cammino della storia d’Italia

Pensare pulito per vivere meglio

Spettacolo didattico che si terrà a Milano e Firenze il 23 e il 24 novembre 2010

Cineclub 12-15
Rassegna cinematografica per ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni. Ogni film sarà accompagnato da una
presentazione e da una scheda. A Torino, 9 proiezioni dal 15 dicembre 2010 al 13 aprile 2011.
Informazioni: tel. 011.538962 e-mail:aiacetorino@aiacetorino.it ; www.sottodiciottofilmfestival.it

Fabbricando
Le Acciaierie Bertoli Safau (ABS) di Pozzuolo del Friuli (UD), indicono la VI edizione del concorso nazionale
“Fabbricando 2011 - scuole in azienda - i documenti dell’esperienza” rivolto agli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado. Domanda di adesione entro il 14 gennaio 2011, invio degli elaborati entro il 6 aprile 2011.
Informazioni: l.gagliardo@absacciai.it; tel. 0432 613903; fax 0432 613264

Italia: Unità nella diversità
Il Sistema Museale della Provincia di Ancona, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,
promuove un progetto di rete nazionale tra le scuole secondarie di I e II grado delle Marche e delle altre
regioni italiane che prevede lo scambio di “Mail Art”. Domanda di adesione entro il 31 dicembre 2010.
Informazioni: museidascoprire@libero.it; fax. 071 2810366; numero verde 800439392

"Scipionyx Samniticus e a Paleontologia nascosta”
Sesta edizione del concorso nazionale per le scuole di ogni ordine e grado e per il cultori della paleontologia.
La premiazione avverrà a Benevento nell'ambito della XIII Settimana della Cultura Scientifica e della
Creatività. Data di scadenza del concorso: 18 marzo 2011. Per informazioni:

mailto:info@unfuturoasud.it

“L’Arte sperimenta con la Scienza” - 2011
Al concorso si partecipa presentando un’immagine-logo per la mostra Sperimentando (Padova dall’11aprile
al 15 maggio 2011). L’immagine-logo dovrà essere adatta ad essere utilizzata sia per il manifesto che per la
maglietta della mostra.
L’iscrizione al concorso, dal 3 novembre al 20 dicembre 2010, dovrà essere effettuata compilando la
scheda di registrazione al sito http://sperimentando.lnl.infn.it oppure telefonando o inviando un fax tel.
049/8068491 - 049/8068342, fax 049/8068514; e-mail: concorsi@lnl.infn.it

L’orto di Goethe
Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento propone un percorso di visita per
fare rivivere le suggestioni, i colori, i profumi delle colture agrarie della campagna di Girgenti, così come
descritti da Goethe nel suo soggiorno del 1787. Informazioni: csa.ag@istruzione.it; tel. 0922 495204; fax
0922 22876

Corso di formazione alla Cultura Costituzionale
Promosso, per l’anno accademico 2010/2011, dall’Università degli Studi di Milano e dall'USR per la
Lombardia, si rivolge a docenti di scuola secondaria I e II grado, con sede nella Regione Lombardia nonché
a studenti universitari iscritti ad un Ateneo lombardo. Iscrizioni entro il 22 novembre. Informazioni: fax
02/503.12300; perfezionamento@unimi.it
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CONCORSI PER LE SCUOLE
"Aggiungi un posto in classe, c'è un compagno in più"
Concorso nazionale promosso dall’Associazione “Cesar Onlus”. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine
e grado, statali e paritarie. La scadenza per la presentazione della scheda di partecipazione è il 30 gennaio
2011

Concorso di narrativa
Quattordicesima edizione dal tema "Ama chi sei e nessuno sarà mai come te". Il concorso promosso
dall'istituto "E. Romagnoli" di Gela è rivolto agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di I grado.
Le adesioni entro il 1 febbraio 2011

"Grifo d'Oro"
Premio nazionale di Teatro Scuola, destinato agli alunni italiani della scuola primaria e secondaria di I e II
grado. Scadenza per la presentazione della cedola di partecipazione: 15 Gennaio 2011

"Raccontare il Medioevo"
Concorso nazionale di scrittura creativa riservato agli alunni delle scuole secondarie di I grado. Scadenza
per la presentazione della domanda di iscrizione: 15 dicembre 2010

"Il Forum della Filosofia"
Concorso rivolto agli studenti delle ultime tre classi dei licei. Scade il 31 gennaio 2011 il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione

"La Matematica nel Medioevo"
Terza edizione del concorso destinato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Scadenza per la
presentazione della domanda di iscrizione: 15 dicembre 2010

"Donne per le Donne"
Centocinquanta anni di contributi delle donne alla costruzione della Nazione, dello Stato, della Democrazia”
è il titolo della IV edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

"C'era una svolta"
Quattordicesima edizione del Premio letterario nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie
superiori italiane e europee. Entro il 15 novembre 2010 le iscrizioni al concorso

Tifiamo per lo sport
Un concorso destinato a studenti di scuole secondarie di I e II grado per diffondere la cultura sportiva, il
rispetto e la condivisione dei valori sportivi, la cultura del fair play, l’educazione allo sport e al tifo. Bando

e informazioni zip
Olimpiadi del Patrimonio 2011
L’Anisa (Associazione italiana insegnanti di storia dell'arte), in collaborazione con S'Ed-MiBAC e FAI
promuovono l’iniziativa realizzata in gemellaggio con il Torneo del Paesaggio promosso dal FAI
(www.faiscuola.it) e da IULM. Termine selezioni d’istituto: 20 gennaio 2011

Giornalisti nell’erba
L’Associazione “Il Refuso” di Monte Porzio Catone (RM) organizza la V edizione del concorso letterario
rivolto ai ragazzi dai 5 ai 21 anni di età. Domanda d’iscrizione on-line entro il 20 novembre 2010; invio
degli elaborati entro il 15 febbraio 2011. Informazioni: info@giornalistinellerba.org; tel. 333 6349937

Concorso “Enrica Amiotti”
La Fondazione “Enrica Amiotti” di Milano indice la III edizione del concorso riservato ad insegnanti della
scuola primaria statale, riferito a materiali, progetti ed esperienze in tema di integrazione degli alunni
stranieri della scuola primaria. Invio degli elaborati entro il 30 novembre 2010

La confraternita dei beati
The Lamp Art Editions bandisce la I edizione del concorso internazionale di scrittura creativa sul tema del
romanzo storico popolare rivolto a tutti. Invio degli elaborati via e-mail entro il 31 dicembre 2010.
Informazioni: ief@email.it
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VI SEGNALIAMO

"Le Vie d'Europa: Charles Dickens”
"A silent look of affection and regard when all other eyes are turned coldly away".
L'Associazione Nazionale per la Didattica e l'Innovazione Scolastica, Centro per la Formazione e
l'Aggiornamento, organizza la V Edizione dell'iniziativa "Le Vie d'Europa", un progetto che intende favorire e
rafforzare la dimensione europea nell'istruzione nonché l'educazione alla lettura e alla comprensione di testi
narrativi e letterari anche di autori stranieri.
L'iniziativa, rivolta ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio nazionale,
prevede un concorso e un convegno conclusivo. Scadenza per l’adesione: 14 novembre 2010
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