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OGGETTO: Seminario interregionale – TROPEA, 29, 30 settembre e 1° ottobre 2022. Progetto “Le 

indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza”. Seminari interregionali: 
Calabria – Puglia – Sicilia. 

 
Ho il piacere di comunicare che in seguito alla valutazione effettuata dalla Commissione nominata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per la selezione delle migliori pratiche didattiche 
riferite al Progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza”, di cui alla Nota 
dell’USR prot. 38012 del 05/09/2022, la nostra Istituzione scolastica è stata selezionata, tra cinque 
scuole della Regione Puglia, per presentare la propria esperienza didattica al terzo Seminario 
interregionale che avrà luogo in Calabria, a Tropea, nei giorni 29, 30 settembre e 1° ottobre 2022. 
Il percorso didattico WE CARE!, elaborato a partire dallo scorso anno scolastico dalle Studentesse e 
dagli Studenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado, si svilupperà nell’arco di un triennio e sarà protagonista dei workshops incentrati sugli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 previsti nelle tre giornate seminariali.  
La presentazione del Progetto sarà a cura dalla docente referente Maria Teresa Pano e dal Dirigente 
Scolastico Martinella Biondo.  
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Le tre giornate vedranno la presenza di quindici Scuole (cinque pugliesi, cinque siciliane e dieci 
calabresi); del Sottosegretario per l’Istruzione, Senatore Barbara Floridia; dei Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Antonella Iunti (Calabria), Giuseppe Silipo (Puglia), Giuseppe Pierro (Sicilia); del 
Direttore Generale Ministero dell’Istruzione, del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la 
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Fabrizio Manca; del Dirigente 
di Ricerca Indire – Area per la Ricerca e sull’Innovazione, Elisabetta Mughini; del Magistrato presso il 
Tribunale di Vibo V., Ilaria Nasso e di altre importanti esponenti del settore Istruzione e della società 
civile. 
WE CARE!, che ricorda il messaggio di Don Lorenzo Milani, intende sostenere la comunità scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Sofia Stevens nella cura per la CASA COMUNE, attraverso la conoscenza e la 
condivisione di comportamenti responsabili e virtuosi per la cultura della biodiversità, della 
tutela e conservazione del territorio, del mare e del patrimonio naturale e culturale. 
In accordo con le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, i traguardi formativi previsti nel Curricolo 
verticale di Istituto di Educazione Civica, gli Obiettivi dell’Agenda 2030, i quattro pilastri del Piano 
RiGenerazione Scuola e gli impegni sanciti dalla Carta per l’educazione alla Biodiversità, tale Progetto si 
propone di agire in modo sistemico sui temi dell’educazione ambientale, anche attraverso la sinergica 
collaborazione con il territorio, le Istituzioni, gli enti locali, le unità militari e tutti i soggetti della 
comunità educativa e sociale. 
Tale Progetto, inoltre, si ascrive nel novero delle azioni promosse dalla Rete nazionale Scuole Green, 
di cui il nostro Istituto è capofila della provincia di Lecce dall’anno scolastico 2019-2020, che mira alla 
diffusione di comportamenti proattivi e di buone pratiche incentrate sulla salvaguardia 
dell’ecosistema, nonchè alla costruzione condivisa di un “curricolo della sostenibilità”.  
Diverse e numerose le azioni e le buone pratiche messe a punto dalla nostra Scuola, quali 
l’adesione al Progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione 
Ecologica, con il patrocinio dei Carabinieri della biodiversità, e finalizzato alla sensibilizzazione 
sull’importanza degli alberi con l’obiettivo di creare un bosco diffuso negli spazi verdi dei vari Plessi 
dell’Istituto; la consegna all’Istituto da parte dei Carabinieri del Corpo Forestale di San Cataldo di una 
talea dell’Albero Falcone, simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle Mafie e di Scuola-
presidio di Legalità; la celebrazione della Settimana del Mare e della Cultura marinara attraverso 
una serie di iniziative con la Capitaneria di Porto di Gallipoli; la partecipazione al Convegno dedicato alla 
tematica ambientale “Economia circolare, tutela ambientale e mobilità sostenibile: obiettivi Agenda 
2030”, nell’ambito della Notte Blu-EcoFestival, svoltasi a Gallipoli nel mese di giugno 2022.  
Il Progetto intende proseguire anche nel corrente anno scolastico, con l’intento accompagnare le 
Studentesse e gli Studenti in un percorso critico e di elaborazione personale sul tema del rispetto 
e della responsabilità nei confronti dell’ambiente attraverso la condivisione di valori, 
comportamenti corretti e proposte di intervento. 
Il percorso didattico è stato selezionato a livello regionale da un’apposita Commissione valutatrice 
dell’Ufficio Scolastico della Regione Puglia ed ha pienamente soddisfatto i seguenti requisiti di 
qualità: − essere stato messo a punto e coordinate da un gruppo di progetto (team, consiglio di classe, 
commissione, dipartimento, rete di scuole…); − essere stato effettivamente realizzato nelle classi o in 
corso di realizzazione; − essere inserito in modo strutturale nel curricolo; − prevedere didattiche di tipo 
laboratoriale, collaborativo, centrate sull’azione autonoma degli allievi; − essere coerente con le 
Indicazioni Nazionali (Traguardi, competenze, ambiente di apprendimento) e il “Piano Nazionale 
Rigenerazione Scuola”; − prevedere strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze; − prevedere il monitoraggio e la valutazione della progettualità; − coinvolgere più discipline; 
− coinvolgere più gradi di scuola del primo ciclo; − essere documentato, anche nei processi di sviluppo, e 
avere diffusione. 
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La partecipazione dell’Istituto, considerata la valenza dell’iniziativa, rappresenta una proficua occasione 
di incontro, dialogo e riflessione, nonché un’opportunità per condividere e diffondere nuove e buone 
pratiche di insegnamento/apprendimento con altre virtuose realtà scolastiche, del territorio e non solo. 
Rivolgo il mio sentito ringraziamento ai Docenti, alle Studentesse e agli Studenti, a tutti coloro che hanno 
partecipato alle azioni formative con competenza, entusiasmo e autentica dedizione al lavoro e allo 
studio, in forme collaborative e laboratoriali significative che hanno rappresentato il valore aggiunto 
alle pratiche didattiche. 
I docenti daranno informazione della presente ai Genitori per il tramite delle Studentesse e degli 
Studenti. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
 
In allegato brochure esplicativa del Programma del Seminario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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