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  Novità 

 Comparto Scuola 
Sciopero nazionale di tutto il personale docente e ATA, 
di ruolo e non, per l’intera giornata del 9 ottobre 2009 
Giochi sportivi studenteschi 
Finali nazionali discipline individuali e di squadra delle 
istituzioni scolastiche secondarie di II grado: le 
competizioni dal 19 al 25 ottobre 2009 a Lignano 
Sabbiadoro (UD) 
INVALSI 
Emanata la direttiva annuale con gli obiettivi generali 
delle politiche educative nazionali di cui l’INVALSI dovrà 
tener conto per lo svolgimento della propria attività 
istituzionale per l’a. s. 2009/2010 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica 
Emanato l’atto di indirizzo per l’individuazione delle 
priorità necessarie ad orientare l’attività dell’ANSAS per 
l’anno 2009 
Pubblicazioni 
Disponibile in linea il volume "Sedi, alunni, classi, 
dotazioni organiche del personale della scuola statale - 
Situazione di Organico di Diritto a.s. 2009/2010" 
Rete Eurydice 
Pubblicato l'ultimo studio sulla National Testing of 
Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of 
Results 

 

 

La scuola digitale 

Sono trascorsi circa dieci anni da quando il Consiglio Europeo ha 
individuato l’obiettivo strategico di portare il nostro continente a 
“diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo…”, specificando che per conoscenza si deve 
intendere anche quella “digitale”. Nella Raccomandazione del 2006, 
inoltre, l’Unione Europea ha focalizzato, tra le otto competenze 
chiave per l’apprendimento permanente dei cittadini europei, quella 
“digitale, specificando che “la competenza digitale consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione”. La scuola dei nostri ragazzi di oggi, futuri cittadini 
europei, ha quindi l’obbligo di adottare le indicazioni dell’U.E.; ma 
soprattutto deve essere in grado di adeguarsi alle esigenze e alle 
abitudini dei cosiddetti digital natives e alla loro oramai naturale 
dimestichezza con le tecnologie informatiche. Il ministero ha 
avviato, dallo scorso anno scolastico, il progetto “La scuola digitale”, 
per diffondere le nuove tecnologie in classe. Il piano si articola in 
due fasi: la prima, già operativa, prevede l’introduzione delle 
“Lavagne interattive multimediali (LIM)”; la seconda denominata 
cl@ssi 2.0, è un progetto rivolto a 2.015 istituzioni scolastiche della 
scuola secondaria di primo grado e prevede di dotare una o più 
classi prime di una completa attrezzatura tecnologica. Da 
quest’anno scolastico saranno installate 16.000 LIM in altrettante 
classi della scuola secondaria di I grado. Inoltre 50.000 insegnanti 
saranno coinvolti in percorsi di formazione che interesseranno oltre 
350.000 studenti. Nell’a.s. 2010-2011 il piano si estenderà alla 
scuola secondaria di II grado e alla scuola primaria, dove saranno 
distribuite 8.000 LIM e coinvolti circa 25.000 insegnanti. 
 

 

 NOVITA' 
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 INIZIATIVE E PROGETTI 

 DAL TERRITORIO 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 

 VI SEGNALIAMO 
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 NORMATIVA 

 
Esami di Stato a.s. 2009/2010 – Corsi sperimentali 
Rilevazione piani orario dell’ultimo anno di corso degli indirizzi di studio coinvolti in progetti 
autonomi di sperimentazione – C.M. n. 81 del 18 settembre 2009 -: istruzioni operative 
 
2009 - Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione 
On line il questionario sull’ Insegnamento innovativo e creativo proposto dalla Direzione Generale 
per l’Istruzione e la Cultura della Commissione Europea 
 
Riconoscimento equipollenza titoli 
Precisazioni in merito alle procedure di attuazione al Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009, 
concernente il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione 
generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli 
rilasciati dagli Istituti Professionali 

Esame di Stato a.s. 2009/2010 - Corsi sperimentali 
Rilevazione piani orario dell'ultimo anno di corso degli indirizzi di studio coinvolti in progetti 
autonomi di sperimentazione - Istruzioni operative: modifica elenco degli indirizzi sperimentali 

Consulte Provinciali degli Studenti 
Indicazioni per le elezioni dei rappresentanti 

 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
“Women and Space” 
Nell’anno di presidenza di turno italiana dell’ESA (European Space Agency) e nell’ambito delle 
celebrazioni dedicate all’Anno internazionale dell’Astronomia, Women and Space (le Donne e lo 
Spazio) ha lo scopo di riunire le donne più note e competenti che operano nel settore della scienza 
spaziale, dalle missioni spaziali all’astrofisica e alla letteratura. 
Roma, Accademia nazionale dei Lincei  - 8 ottobre 2009    

"Diregiovani Direfuturo - il Festival delle giovani idee" 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca partecipa alla manifestazione che si 
svolgerà a Roma, Palazzo dei Congressi, il 9 e 10 ottobre 2009 
 
Medioevo. Parole e immagini  
Manifestazione organizzata dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo in collaborazione con 
Agiscuola. Il progetto intende proporre una lettura del Medioevo integrata dall’utilizzo di diversi 
media – Roma, 12/14/21/28 ottobre 2009  
 
3 Giorni per la Scuola 
Convention nazionale sul mondo della scuola. Una 3 giorni di incontri, conferenze, laboratori, 
animazioni, spettacoli teatrali, presentazioni di volumi, progetti didattici e campagne educative. 
Napoli, Città della scienza 14, 15 e 16 ottobre 2009 

"Educational Libya 2009 Exhibition" 
Sesta edizione della manifestazione che si svolgerà a Tripoli dal 19 al 21 ottobre 2009 
 
Seminario di formazione 
per docenti italiani di lingua spagnola organizzato dalla Consejería de Educación dell'Ambasciata di 
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Spagna. Alicante, dal 19 al 23 ottobre  
 
"Il Gerione - Teatro scuola" 
Convegno nazionale rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, educatori ed operatori culturali dal 
titolo: "Drama Education from Social Risk to the Arts". L'appuntamento a Campagna (SA) dal 23 al 
25 ottobre 2009   
 
Convention Scuola ‘09 
Convegno annuale dell’Associazione Diesse dal tema “L’Educazione è un incontro”. Appuntamento a 
Pesaro per il 24 e 25 ottobre 2009 
 
Viaggio di studio in Giappone 2009 
Dal 1 al 14 ottobre 2009 viaggio di studio in Giappone per docenti degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 
 
“L’Universo dentro: una mostra fra arte e scienza” 
Previste visite guidate rivolte alle scuole superiori, in particolare a quelle di indirizzo artistico e 
scientifico. Milano 15 settembre/15 ottobre 

"Filosofia per la vita"  
Convegno/tavola rotonda per promuovere la “Philosophy for children” e favorire l’insegnamento della 
filosofia nella scuola primaria e secondaria di I primo grado, come prima modalità di ricerca per lo 
sviluppo morale e sociale della persona. L’iniziativa il 18 ottobre 2009, a Verona 

12/18 ottobre 2009 - Settimana contro la violenza 
Protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e il ministero per le Pari Opportunità per la prevenzione e il 
contrasto di tutte le forme di violenza e di discriminazione. Invito alle istituzioni scolastiche a 
promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione tra gli studenti 

 

SCADENZE 
 

 
Personale Docente ed A.T.A. 
Indicazioni in merito al conferimento delle supplenze temporanee per assenze del personale in 
servizio nelle scuole. Il termine per la presentazione delle istanze è il 9 ottobre 2009  
 
Orientascienze per i docenti  
Premio Nazionale "Didattica della Scienza" - edizione 2009. Il termine di presentazione delle 
domande è il 9 ottobre 2009 
 
Minoranze Linguistiche  
E’ in linea la circolare relativa alla presentazione dei progetti nazionali e locali per la valorizzazione 
delle minoranze linguistiche. I progetti vanno presentati entro il 10 ottobre 2009 
 
Olimpiadi della matematica 2010 
L’Unione Matematica Italiana organizza per il 2010 le Olimpiadi della matematica rivolte agli studenti 
degli Istituti d’istruzione secondaria superiore. Le iscrizioni entro il 15 ottobre 2009 
 
“Your passport for Europe!” 
Competizione riservata agli alunni delle scuole secondarie per il conseguimento della certificazione di 
livello europeo di conoscenza delle lingue CEFR per i livello ESOL A1, A2, B1, B1+ e B2. Le iscrizioni 
entro il 15 ottobre 2009 
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IMPARARESICURI 
E’ una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole che ha tra 
i suoi obiettivi quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane. Nell’ambito 
dell’iniziativa è prevista la realizzazione della VII Giornata nazionale della Sicurezza nelle scuole, che 
si svolgerà il 25 novembre 2009. Le iscrizioni sono aperte dal 1 Settembre al 10 Ottobre 
 
H2Roma 2009 
Terminano il 20 ottobre 2009 le iscrizioni all’iniziativa promossa dall’ENEA, CNR e CIRPS 
dell’Università la Sapienza per diffondere la cultura della mobilità sostenibile. L’appuntamento, 
riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori, il 4 e 5 novembre 2009 a Roma 
 
“In memoria di Olga” 
II edizione del concorso nazionale rivolto agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia. Prorogata al 
30 ottobre 2009 la data di scadenza  
 

 INIZIATIVE E PROGETTI 
 
 
Competizioni di informatica primo ciclo  
Bandita, per l’a.s. 2009-2010, la nuova edizione del progetto rivolto alle classi V della scuola 
primaria ed alle classi III della scuola secondaria di primo grado 
 
“Il filo di Arianna: arte come identità culturale” 
Progetto triennale: “I Giovani come interpreti e ambasciatori dell’identità culturale”. L’iniziativa è 
dell’ Associazione ICS – International Communication Society – 
 
Progetto EAT:ING   
Educare alla responsabilità agroalimentare nel territorio: inchieste, natura e giornalismo. Promosso 
anche per l'a.s. 2009-10 dalla Fondazione Eni Enrico Mattei in collaborazione con il Centro di Studi 
per la Storia dell’Editoria e del Giornalismo,il progetto di educazione ambientale, rivolto alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, è caratterizzato da un particolare focus sul tema della 
sostenibilità e dell’alimentazione. 

Seminario nazionale “Educazione linguistica e approccio per competenze” 
 Il LEND (Lingua e nuova didattica) organizza un Seminario rivolto ai docenti di lingue straniere delle 
scuole di ogni ordine e grado in cui verranno affrontati temi quali l’approccio lessicale, i sistemi 
grammaticali, la didattica delle lingue, la traduzione nella pratica didattica, l’uso del dizionario, la 
linguistica dei corpora, TIC e e-learning per l’apprendimento linguistico, il culturale nell’uso 
linguistico, il multilinguismo e la competenza interculturale, la valutazione delle competenze, il 
CLIL/EMILE, la formazione degli insegnanti. Catania 29/31 ottobre 2009 

Progetto Solidarietà  
Dal 1 al 20 ottobre 2009 parte la campagna SMS solidali per l’attivazione, a Roma, di un Centro di 
riabilitazione e di recupero sociale per i ciechi pluriminorati 
 
“A scuola con Itala” - progetto didattico 
Iniziativa di UNALAT (Unione nazionale Associazioni Produttori di latte bovino)  rivolta alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. Il progetto prevede la realizzazione e la pubblicazione sul sito 
www.italaweb.it di materiali didattici, diversificati per ordine e grado di scuola, che potranno 
essere scaricati accedendo all’Area Riservata e digitando username e password. Quest’ultimi  
dovranno essere richiesti dalla scuola interessata  alla segreteria di “Itala”: tel. 06420241- fax 
0669781484- mail: info@italaweb.it. Un gioco (per le scuole primarie) e un video (per le scuole 
secondarie di primo grado), appositamente realizzati, verranno invece spediti tramite posta 
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DOL (Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie)  
Sono aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento post-universitario dedicato agli insegnanti delle 
scuole italiane di ogni ordine e grado. Venti le borse di studio per i docenti piemontesi. Scadenza 
iscrizioni 31 ottobre 2009. Per dettagli e iscrizioni www.dol.polimi.it  

Master di primo livello in "Modelli didattici e qualità dell'insegnamento" 
La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" attiva, per 
l'anno accademico 2009/10, un master universitario di primo livello in "Modelli didattici e qualità 
dell'insegnamento". Scadenza: 14 novembre 2009 

Corso di Formazione "Utilizzo del software OCTAVE" 
Il software costituisce la versione free di MATlab; inoltre consente di introdurre nelle scuole un 
linguaggio di programmazione attuale ed idoneo al calcolo scientifico. Politecnico di Milano – 
Laboratorio FDS – ottobre-dicembre 2009 

“Mostra biennale internazionale di dipinti di bambini” 
Terza edizione della mostra rivolta alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado, che si 
terrà presso l’ Unesco Palace di Beirut nel mese di Dicembre. Il termine per l’invio dei disegni è il 18 
novembre 2009 

Giochi Sportivi Studenteschi 
Finali Nazionali 2009 - II grado Lignano Sabbiadoro 19 - 25 ottobre 2009: calendario gare 

 

 DAL TERRITORIO 
 
“Europa… e non solo” 
Dal 26 al 31 ottobre, a Senigallia, la quarta edizione di “Europa… e non solo”, la conferenza 
internazionale promossa dall’USR Marche che ogni anno accoglie centinaia di studenti superiori 

“Nostalgia di significati maiuscoli”  
L’associazione culturale “Radici abruzzesi” promuove il Progetto formativo, per facilitare le 
conoscenze e competenze connesse all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. IL 5, 13 e 21 
ottobre si svolgeranno 3 seminari a Teramo 

Concorso regionale “Crea la tua etichetta” 
Nell’ambito del progetto “Etichetta Sicura”, promosso dall’USR per la Campania e da numerosi enti 
locali, è stato indetto il concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Campania. 
I lavori dovranno essere inviati entro il 9 ottobre 2009 

"Eurecaeureca” 
Rete di scuole promossa dal Circolo didattico "Viale Battisti" di Recanati, per l’aggiornamento in 
didattica della matematica dei docenti della scuola primaria e secondaria delle Marche. Le adesioni 
entro il 15 ottobre 

Concorso Fotografico “Le tracce del tempo – i volti ed i luoghi” 
5-6 e 7 dicembre, Ateneo Magna Graecia Catanzaro. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 
ottobre 2009 

Convegno "Esempi di Scienza e Umanità nella Chimica Italiana dell'Ottocento e del primo 
Novecento"  
Si svolgerà venerdì 23 ottobre 2009,  presso l'aula magna dell'Università della Calabria 
 
Educazione alla legalità: Supporto alla progettualità scolastica  
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Pubblicate dall’USR Calabria  le “Linee guida” sulla legalità rivolte alle scuole di ogni ordine e grado 

Convegno nazionale “Drama Education from Social Risk to the Arts” 
Il convegno si rivolge a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori e operatori culturali e 
rappresenta un’occasione per conoscere e condividere le riflessioni di studiosi internazionali sul 
teatro scuola. Campagna (SA) – 23/25 ottobre 2009 

XII edizione di "Dire e Fare, la pubblica amministrazione che ci serve", organizzata in 
collaborazione con la Regione Toscana. All’interno della Rassegna, che si terrà a Firenze presso la 
Fortezza da Basso dal 28 al 31 ottobre 2009, studenti e insegnanti potranno incontrare 
amministratori, imprese ed esperti e le scuole avranno l’opportunità di presentare esperienze, 
esporre elaborati di progetti realizzati e illustrare metodologie 

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
 
“L’Italiano tra Arte, Scienza e Tecnologia” 
Nell’ambito delle iniziative programmate per la “Settimana della lingua italiana nel mondo”- 19/25 
ottobre 2009 - indetto un Concorso rivolto a tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 
Presentazione elaborati 15 dicembre 2009 
 
Concorso artistico-letterario "Il Volo di Pegaso, raccontare le malattie rare" 
Bandito dal Centro nazionale Malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, il concorso è rivolto agli 
studenti di ogni ordine e grado. La scheda di adesione e le opere realizzate dovranno essere inoltrate 
entro il 15 ottobre 2009 
Volantino  -  Regolamento  -   Scheda di adesione 

Rassegna teatrale “Orazio Nelson”  
Seconda rassegna nazionale di teatro scolastico shakespeariano e anglosassone rivolta agli studenti 
delle scuole superiori italiane, dei paesi U.E. e dei paesi del bacino del Mediterraneo  
 
"Un mondo a colori" 
Prorogato al 15 novembre 2009 il termine per l’iscrizione al concorso ideato per celebrare la 
Giornata della Non Violenza e del Dialogo  
 
"I colloqui fiorentini-Nihil Alienum" 
Bandita la IX edizione del concorso nazionale per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. 
Tema di questa edizione: “Giacomo Leopardi. Desideri infiniti, visioni altere, pensieri immensi”. 
Iscrizioni entro il 31 ottobre 2009 
 
"ScienzAFirenze" 
Concorso nazionale aperto ai docenti ed agli studenti del biennio e del triennio delle scuole 
secondarie di II grado. L’iniziativa vuole favorire la ricerca didattica ed educativa nelle discipline 
scientifiche. Adesioni entro il 31 ottobre 2009 
 
Concorso "Facciamo la Pace"  
E’ indetto in concomitanza della marcia mondiale per la Pace e la Non Violenza che partirà dalla 
Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009 e toccherà 98 paesi in 6 continenti. La partecipazione è riservata 
alle 3^ classi di scuola secondaria di I grado 
 
Premio Bruno e Romana Cavallini Giovani 
Terza edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Entro il 
14 novembre 2009 l’invio degli elaborati 
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Concorso artistico 
Nell’ambito del Bologna Mineral Show – mostra mercato di mineralogia e paleontologia - , un 
concorso artistico nazionale per le scuole elementari e gli istituti di istruzione secondaria di I grado. 
Scadenza 12 febbraio 2010 
 
Concorso per insegnanti "Un’ Anima per l’Europa. Per una Europa cosciente delle sue 
radici cristiane"     
Riservato agli insegnanti delle scuole secondarie di II grado statali e non statali, il concorso è 
organizzato con il patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo 
 
“Pinguini nel deserto”     
Prima edizione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Il concorso nazionale vuole essere 
l’occasione per una riflessione di gruppo sulla disabilità intellettiva-relazionale, con particolare 
riferimento alla Sindrome di Down. La consegna degli elaborati entro il 5 dicembre 2009 
 

 VI SEGNALIAMO 
 
È online la nuova community sulla cultura educativa: www.educationduepuntozero.it 
Scuola, università, lavoro si incontrano in un progetto che vuole porsi di  fronte ai grandi 
cambiamenti del mondo, dell'apprendimento e del sapere. Education 2.0 è un luogo di 
partecipazione aperta, incontro di intelligenze; è lo spazio in cui possono essere condivise esperienze 
e progetti per  promuovere il cambiamento. Education 2.0 offre l’opportunità, a chi fa e a chi si 
occupa di education, di commentare quotidianamente la qualità dell'istruzione, i progetti migliori per 
il rinnovamento dei curricoli, dei saperi, dei metodi. Attraverso www.educationduepuntozero.it i 
docenti potranno interagire per scrivere, interloquire, commentare, dibattere, criticare, proporre, 
progettare. 
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