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Via B. Croce 1 Saronno :.

PROGRAMMA

8:45 - 9:15 Regislrazione pa.tecipanti

9:15- 9:45 Saluti istituzionali

Lucas Maria Gutierrez - Diretlore Generale ATS lnsubria

Roberto Proietto - Dirigente Umdo Scolastico Regionale
Lombardia - Como

Giuseppe Carcano - Dirigente Umcio Scolastico Regionale
per la Lombardia - Varese

11:45 -12:00 La rete delle scuole cho paomuovono salute
Raffaela Piatli - Diigente Scolastico - lC Fino Mornasco - Scuola capolila
RETE Scuole che Promuovono Salute

12:00 -12:45 Life skills training... si estende!
Veronica Velasco - coordinamento regionale programma LST

12r45 -13:1511 racconto delle scuole: Lile Skills training , Unplugged e

Pèer Éducation
Doce nti ref ere nt i d ei prog ram m i

13 15 - 14:15 pausa pranzo
9:45 - 10:30 La promozione della salute a scuola
Liliana Coppola - Oiigente Promozione della Salute e
Screening - Di. Generale Welfaro - Regone Lombarclia 14:15 - 16:45 Workshop lamalici - lavori di gruppo con modalità laboQtodale

condofti da operalori ATS e docenti esperti dei p@qrammi.

E possibile iscriveGi ad uno dei seguenti 
'Àorkshop:.Workshop t: Promozione salute a scuola e rele delle scuole che promuovono salule

.Workshop 2: Le life skills alla scuola primana: spuntie atlività (scuola primana)

.Workshop 3: Life skills e metodologie anive
'Workshop 4: Lile skills training si presentar spunlie atlivilà (sc. secondaria - I grado)
.Workshop 5: Adolescenti e pedagogia hiÈhop: spuntidi flessione
.Workshop 6: Unplugged si presentar spùnli e atlivilà (scuola secondaria ' ll g6do)

l6:45 - 17:15 Chiusura lavori e compilazione questionario ECM

10:30 - 1 1:30 La scuola nell'epoca dell'individualismo è
di internet
Ma$eo Lancini - Presidenle Fonclazione "Minotauro" Milano
e docente Universìtà Milano - Bicocca

lscrizioni entro il 30 settemb,e 2019:
Sito ATS lnsubria > y,1, v.ats-insubra i > Sewizi > Formazone

So.o stati rachiesti l'acc.editamento ECiI CPO e
il .iconosclmento dei c.editi FC.AS.
Accreditamento del corso sulla piattaforma SOFIA

Evento realizzato in convenzione con ilConsiglio Regionale
della Lombardia dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

Soglìa minima dipa(ecapazione: 90% delle orc previste.

Segreteria organizzati\ra
Formazione AIS lnsubria
Tel : 0332/277561-545

I.C, VAREST 
' 

AN AMANT- Sislemo Socio Sonilorio
o-::::-.

\,'-.-\ t-o-oa'oo EI Regione
Lombordio

ln collaborazione

o ::---; ::;: - .

.r'{ì r..La,c,o(Y C §.orèeùco

\---*\ro-0"'0.
ATS lnsubrio

?oEcwww.ats-insubria.it

lo a scuola ...
:clsto bene!

(a

t:}

rete
sP.sei

-+
-

rci-

11:30 -11:45 lndirizzi di policy integratè per la Scuola che
promuove salute
Chiara Ruggen Dnigenle - lC Varese 4 - Scuola capofila
RETE Scuole che Promuovono Salute
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UfJicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - A.T, Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenli

Via Polesine,l3 - 20139 Milano - Codicè lpa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti Scolasticidelle Scuole Statalie

Paritarie della Lombardia di ognaordine e grado

Al Sito Web

5i rìcorda che è prevista la diretta streaming del lSeminarìo nazionale in oggetto, che si svolgerà a Rimini dal 17 al 18

settembre.

Pertanto, si inoltrano i link fruibili allo scopo, divisi per giornata, e si ri-allega il programma dei lavori

https://vimeo.com/35691 0 1 80/d12ef2090 1

https://vimeo.com/35691 1 633/29b891 fb56

Allegati: Prog.amma

cordiali saluti

ll dirigente

Robeno Proietto

Firmato dìgitalmenle da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio V - Seltore regionale Ordinament e Politiche degli Studenti
Pec: drio@lpostacert.istruzlone.Lt

e-mail: DRlo.Ufficiosordinamenti'PolitichePerclistudenti@istruzione.it - Ie| 02574627308

Codice Univoco per la Fatturaziotle Elettronlca: HKPE39 - C.F.:97254200153

Sito internet | lvww.istruzione.lombardla.gov.it

Oggetto: Formazione interregionale - ll FASE per le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia

Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento - "Misure di rupporto per l'attuazione del decr€to
legislativo 13 aprile 2017, n.62, " - DM 851del 27 ottobre 2017

f/§,J\\r-J\
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TSTITUTO DI ISTRUZIONE SOCONDARIA "DANIELE CR,ESPI"
Liceo Intena.ionale Classico e Lìnguistico VAPC0270lR

Liceo deue Scienze Anane vAPM0270l1
Via G. Carducci 4 21052 BUSIO ARSIZIO (VA)

rel. 0331 533256 - Fox O33 I 674770
www.liceocrerpi.gov.it E-noil: comunicazioni@liceocrcspi-it

c.F. 81009350125 - Cod.Min. VAlS02700D
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Prot. n' 9603 C35 del 9 SETTEMBRE 2019

Ai DD. SS. o LORO DELEGATI Istituti Secondari di secondo grado
USR Lombardia

USR Emilia Romagna
USR Veneto

USR Friuli Venezia Giulia
Province autonome di Bolzano e Trento

LORO SEDI

E p.c. USR Regione Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria

Oggetto: Formazione interregionale - II FASE r nt rn ardia Emilia Roma na Veneto
Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento - "Misure di supporto per
I'attuazione del decreto legislativo l3 aprile 2017,n.62, " - DNI 851 del 27 ottobre 2017

Come è noto, il Seminario nazionale che si svolgerà a Rimini dal l7 al l8 settembre p.v. prevede una

diretta streaming per gli operatori delle scuole delle regioni in indirizzo.

Pertanto, si inoltrano i link fruibili allo scopo, divisi per giomata, e si ri-allega i[ programma dei

lavori per una cortese diffusione agli Istituti scolastici delle Regioni coinvolte'.

MIUR- l7 settembre 20t9 https://vineo.corn/3 569 t 0l 80/di2e120901

MIUR - 18 settembre 2019 https:,//vimeo.corn/3 5691t63l/29b89rfb56

Il Seminario nazionale si svolgerà come sotto riportato:

SEMINARIO NAZIONALE

INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE GUIDA



SCUOLESECONDARIE DISECONDO GRADO

Rimini, 17 - 18 SETTEMBRE 2019

SEDE: HOTEL CONTINENTAL- Rimini

PROGRAMMA:

I7 SETTEMBRE 2019

ORE 9.30: ACCOGLIENZA ED ENTRY COFFEE

ORE 10.00: SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 10.30: Programmare e verificare per competenze: oltre la 'scuola dei saperi'
(prof. Piero Cattaneo)

oRE I1.00:

oRE 11.30

Ambienti di apprendimento, EAS e competenze digitali
(prof. Pier Cesare Rivoltella)
Gli skills per la formazione integrale
(prof. Arduino Salatin- C.T.S . - MIUR)

ORE I3.OO PAUSA PRANZO

ORE

ORE

ORE

t 4.10:

t 5. l5:

r 6.00:

Educare alla c ittadinanza
(Prof.ssa Simona Chinelli - USR Lombardia)

Gli standard delle competenze del ll Ciclo di INVALSI
(dott.ssa Nicoletta Nolli)

PAIJSA CAFFE'

ORE 16.30: Le competenze argomentative attraverso I'esperienza del Debate e del TED Ed,

( prof.ssa Amanda Ferrario, Dirigente scolastico - David Mammano - Ted x)

ORE 17.15: DIBATTITO

PRO RAMMA: I 20t9

oRE 9.00: Competenze plurilingue e interculturali nei documenti nazionali e internazionali
(prof.ssa Gisella Langé)

oRE 9.45 Il curricolo per la vita: un modello operdtivo
(prof. Dario E. Nicoli)

Lo stato di applicazione di l.N. e Linee guida alla luce del nuovo esame di Stato
(Dott.ssa Teresa Stancarone- MIUR)

Ore 10.30

ll.l5 PAUSA CAFFE'



ORE I1.30: Il Project Based Learning, strategia d'elezione per sviluppare e valutare le competenze

(prof. E. Zecchi)

ORE 12.15 Dibattito

ORE 13.00: Conclusione dei lavori

Prof.ssa Cristina Boracchi

ll DiriBente scolastico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell?rt. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993

Grazie per la cortese attenzione al progetto in corso.

Cordialità
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombtrdia

Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politkhe per gli Studenti
Via Polesine,T3 - 2o739 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali

e Paritarie di II grado

Ai Dirigenti degli Uffìci Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Al sito web USR Lombardia

Facendo seguito alla nota pubblicata in data 11 marzo 2019 reperibile al link
htto:llusr. istruzione.lombardia. ov.t 20190311 nrot4460 si comunica che il progetto realizzato
dall'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello in collaborazione con ANICA, sarà
presentato a Milano nei giorni 19 e 20 novembre 2019, presso l'Anteo Palazzo del Cinema, piazza

Venticinque Aprile n. 8.
Il progetto è volto all'educazione al cinema degli studenti della scuola secondaria di II

grado e prevede lezioni tenute da professionisti che operano nei diversi settori del mondo
cinematografico. Gli incontri si terranno nei giorni suddetti dalle ore 08.30 alle ore 13.30. Nel
prìmo giorno si svolgerà la sessione artistica (proiezione del film e approfondimenti autorali)
coordinata dall'Accademia del Cinema ltaliano; nel secondo giorno la sessione incentrata sui
mestieri e le professioni tecniche del cinema, coordinata dallANICA. L'iscrizione all'evento è
gratuita fino a esaurimento posti.

I docenti interessati potranno inviare la richiesta di adesione all'ìndirizzo email
giuria@daviddidonatello.it entro l'8 novembre 2019. specificando il numero degli studenti
partecipanti, il numero degli accompagnatori, l'istituto di provenienza; nella email dovrà essere
indicato anche nome, email e recapito telefonico del docente referente.

Considerata la valenza formativa dell'iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. a darne
ampia diffusione.

Si ringrazia per lhttenzione Il Dirigente

Roberto Proietto

1. Progetto "Viaggio straordinario intorno a un film. L'eccellenza italiana"

2. Progetto "Dentro la macchina dei sogni"

egA tia

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
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rsrRUZroN E
UNIVERSITA' E RICERCA

Umcio V - Settore ,egiondle Ordinamenti e Poli ?er gli Studeol
Pec. drlog.pos tacert. iskuzione. lt

e-nail: DRlo.ltfficio,-Ordinamenti-PolitidePeÉlistudenti@istruzione.it - fe: 02574627308 '
Codice Univoco pet la Fdtturdzone Elettronicd; HKPE3q - C.F 97251200153

Sito ntetnet: wwr/.istruzione.lonbardia gav it

OGGETTO: Cinema per !a Scuola - Modalità e termini adesioni progetto

RP/ps
Referente: Piero Scarpelli
piero.scarpelli@istruzaone.it

,a-nfl,
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PIANETA.IN ACTION

ll concorso premia r docenù
e le classiche drmostrano, ùamrte
un elaboralo digitale, diaver messo in
pratica un'attività basata sùl programma

educativo d Fondazrofle Earilla.
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s.0.tl.A. 0rL Mlutì
IMMAGII{Af,E IL FUIUBO DEI. CIBO -
sosTE,[B[-lT4, urnEroilE E cuLruRA:
EDI'CA8È GLI ADULTI DI DOMAI{I

{c00. tNtztAllva 1 8870)

Dai paradossi del cibo al cambiamento
clmatico, queslo percorso sicompone di
lezloflr in e-leaming e di un workshop finale
per comprendere le sfide attualie le tuture
soluzioni per sisteml alimentari sostenibili.

o t_

PROGRAMMA
AMBA§SADOR

Enùa a far parte di una squadra
di docenli selezionali pet
condividere ulteriori momenli
di formazione e dia:ogo.
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Patma2O2O
Capitale italiana della cultura

NOt, lL C!BO,
IL NOSTRO
PIANETA:
ALIMENTIAMO
UN FUTURO
SOSTENIBILE

Parma 2ù20 Capltale ltallana della Cultura ospiterà
un percorso inloranivo por docenlie sludenti, volto
a dilfondsre conoscenza € blooe pratiche su obo e
ambiente, psr ll futuro dsl Plansta e deisuoi abitanti.
Ouesta esperien2a aricchirà ulle olmente
ii programma educalivo Noi, ilCibo, il Nostro Pianeta,
otlr€ndo srmo,ant espen€nze laooratora' versc
gli Obisfiivi d Sviluppo Soslenibile delle Nazioni Unhe.

Prenola la tua visita della tLia classe
(la ottobrg 2019 su

noiilciboilpianeta.iU paffna2o2o

Barilla
,.@v5+. r SDSN

GENNAIO - APRILE 2O2O

GALLERIA SAN LUDOVICO, PARN,{A

NOt, lL C!BO,
IL NOSTRO PIANETA

Un programma educativo
per gli adulti di domani

n
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ISCRIVITI E PARTECIPA

noiilciboilpianeta.it
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ogni volume è abbinato ad ùn eserciziario con proposle di attiv tà per la classe,
divise per fasce d'età.

tilro srsleribile - 0pen MindO)

uno strumento digitale animato per

comprendere le relazionitra ilcibo e l'ambiente,
i bisogni della popolazione modiale
e le solu2ioniveso nuoviequilibi.Viviamo in un mondo obeso che muore dalame, consumiamo piÙ risoase naturali

di quelle che il nostro Pianeta può rigenerare,la popolazione globale aumenta

ma piu di un terzo del cibo prodotto viene sprecato dal campo alla tavola.
Cambiament climatici, migrazioni, perdita di biodiversità: dobbiamo cambiare

il nostro apprcccìo al cibo, per la nostra salute e per quella dell'ambiente.
Le nuove generazionr sono alcentro di questo percorso.

t'loi, il cibo, il nosiro Pianota è un programma gmtuito dididattica digitale che

offre a docenli dr ogniordine e grado risorse e slrumenti per trasteaire conoscenze
scÉntrrche a studenli di tutte le eU. oueslo percorso è inserito in un prolocollo

d'intesa con il irinislero dell lstruzione, dell Universilà e della Rrcerca (lt4luR).

Ò

9/12 anni

Ullilà di approfondinÌenlo
uno strùmenÌo per conoscere gli obieltivi
diSviluppo Sostenibile (SDGS) e compreodere
le azioniche tutti noipossiamorare per

raggiungerli. Al suo internocisono quiz,

video e un Oioco interattavo Oer capi.e il
leqame ka gliobiettivi delle Na2ioni Unite,
i sistemi alimentari e ilnostro cibo, dalcampo
alla tayola.

o

13/18 anni

13/18 afn

ll M00§ "§istcrÌi alimontari
sosienibili, una prospclliva
nredilerranea"
ljn colso online in 10 moduli dedicato alla
comprensione delle sfide e delle opportunità
del settore agroalimentare, con un tocus
sull'areadel Àiedileraneo. ll programma

educativo fomisce inoltre documontazione a

sùpporto per docenti, te§ diveririca e ulleriori
approf ondimenti ulili per l'orientamento
alle luture professioni delcibo.

6/8 aoni

MONOGNATN

"N0l{ sPn€cHtaM0"

Una qlrda interamenie
dedioata al problema

delb spreco dicibo, dal

campo alla tavola.

Lr lavolc di Guflter Pauli

Una rìarrazione che awicina i pitr piccoli

a tematiche urgenti ed attuali come
i camòiamenti climatici, gli sprechi alimentari,
l'economia circolare. Le tavole di Gunter
offrono spunti di approlondimenlo, stimoli
per l'antelligenza emotrva e propostè

laboratoriali interaltive.
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C0NTENUII s! sostenibilità alimentare e ambientale mediante
le2ioni eLearn ng, webinar, workshop diaggiornamenlo.

STRUiTENTI digilali e tradizionali come supporto alla didat(ca,
suddivisi per lasce dietà.

ESEnClzl semplicie coinvolgenti da ripelere in classe per leicolare
i conceni pnncipal del percorso educatvo.

Cosa offriamo
MONOGRAFIA'VIVERE

SANo: ltllzlArrlo
DAL CIBO"

Una guida dedicala
alla comprensìone
dell'imporh,ua di

una Sana alimentazione
pet le nuove generazionr.

ln uscila a settembre
2019.

il.
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SUSIAINABI-E
D€VELOPINEN'I

GUIDA DIDATTICA

Una sinteji completa per

complendere rn maniera
immediah e semplice
le princlpali tematche

legate alh londam€ntale
rehzione tÉ cibo.
persone e pianeta.
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