Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12430

del 3/07/2014

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di primo e secondo grado

LORO SEDI

Oggetto: “Didattica: la didattica per l’alternanza scuola lavoro” – Pubblicazione del Bando per il Premio
Nazionale 2014 – Modena, 13 novembre 2014

Confindustria, Confindustria Modena, Federmeccanica, in collaborazione con la Direzione generale per
l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni – MIUR, con il
Comitato per lo Sviluppo della Cultura scientifica e tecnologica e con l’Associazione Nazionale Presidi,
promuovono anche per quest’anno il Premio Nazionale che intende valorizzare progetti innovativi realizzati
nel sistema educativo italiano in collaborazione con il sistema produttivo e/o con gli ambienti della ricerca
scientifica e tecnologica.
I destinatari sono sia i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado o delle strutture formative
di istruzione e formazione professionale o degli istituti tecnici superiori, che parteciperanno con un gruppo di
studenti o con una classe a nome dell’istituzione di appartenenza, sia le imprese che hanno collaborato
attivamente con i docenti e con le scuole nei processi di innovazione didattica.
Come si evince dal Bando allegato, le attività richieste rientrano in tre tematiche principali:
•

Percorsi di alternanza scuola lavoro;

•

Didattica laboratoriale e processi formativi orientati alle competenze;

•

Apprendistato digitale e interattivo.

Il Bando indica le sezioni in cui saranno suddivisi i premi e le tipologie di istituzioni educative che possono
candidarsi per ciascuna tematica.
I progetti presentati dovranno essere stati realizzati nell’a.s. 2013/2014 con esiti positivi, apprezzati per la
loro ricaduta efficace tanto sugli apprendimenti degli studenti, misurati in termini di sviluppo di competenze,
quanto sul miglioramento dell’offerta formativa della scuola o della struttura formativa. Potranno consistere
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in uno o più percorsi caratterizzati da una natura fortemente laboratoriale e da un collegamento organico
con le imprese.
Gli interessati sono invitati a fare pervenire la documentazione richiesta dal Bando entro i termini previsti:
•

entro il 19 settembre 2014 la SCHEDA DI PROGETTO allegata al Bando all’indirizzo mail:
segreteria.direttore.post_secondaria@istruzione.it (D.G. per l’istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni), con oggetto: Premio Nazionale
Didattica – la didattica per l’alternanza scuola lavoro;

•

Entro il 26 settembre 2014 TUTTA LA DOCUMENTAZIONE richiesta dal Bando (domanda di
partecipazione al concorso, relazione sull’attività didattica svolta di massimo 10 cartelle;
dichiarazione del Dirigente scolastico e ogni altra documentazione ritenuta utile per il giudizio) al
seguente indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – D.G per
l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, Viale
Trastevere 76 A, 00153 Roma (con indicazione dell’oggetto sulla busta “Premio Nazionale Didattica:
la didattica per l’alternanza scuola lavoro”).

Il dirigente Uff. IV
Marina Attimonelli
Firma autografata ai sensi del D Lgsl 39/93 – art.
3 comma 2)

ALLEGATO: Bando Premio

MA/mrc

Referente
Maria Rosaria Capuano
mariarosaria.capuano2@istruzione.it
02 574627259
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