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Venezia, 11 novembre 2008
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto - Loro Sedi
e, p.c.

Al Direttore Generale
Al D.T. Dino Cristanini
Ai Dirigenti USP
Ai ref. prov.li per l’integrazione
degli alunni stranieri
Ai ref. per i nuclei prov.li per
le indicazioni per il curricolo
Ai ref. per i nuclei tematici per
le indicazioni per il curricolo
Alla prof.ssa P. Ceola
- Loro Sedi -

OGGETTO: Seminario di studio per dirigenti e docenti - L’insegnamento della storia e della
geografia nella scuola multiculturale.
Come noto, la nostra scuola sta diventando sempre più multiculturale: secondo i dati inseriti nella
piattaforma ARIS relativi all’a.s. 2008/09, il 10,6% della popolazione scolastica frequentante le scuole
statali e paritarie, è composta da alunni con cittadinanza non italiana (per maggiori dettagli si rinvia al
sito di questo Ufficio all’indirizzo
http://win.istruzioneveneto.it/aris/esiti/ ).
Questo dato, comunque, coglie solo un elemento della complessa realtà culturale degli alunni della scuola
veneta; un numero rilevante, infatti, pur avendo cittadinanza italiana, ha lingua e cultura diversa per
motivi e percorsi personali diversificati, spesso provenendo da una famiglia di cultura non italiana
(immigrati di seconda generazione, famiglie miste, adozioni ecc.).
Da anni nel territorio sono state avviate esperienze e buone pratiche per sostenere la promozione
e lo sviluppo di ogni persona nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno.
In questo orizzonte, per educare all’autonomia e alla responsabilità e favorire l’apprendere ad
apprendere, finalità richiamate anche dalla “Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave
per l’apprendimento permanente“ (18/12/2006) nonché dalle “Indicazioni per il curricolo”, si rende
necessario un ripensamento delle discipline e dei quadri concettuali in cui le stesse si inseriscono.
A tale scopo, questo Ufficio, in collaborazione con la Rete Integrazione alunni stranieri di Treviso,
organizza il seminario “L’insegnamento della storia e della geografia nella scuola multiculturale”.
Al seminario, che si terrà il 25 novembre 2008 (ore 14.30 - 19.00) presso l’IT per il Turismo “G.
Mazzotti” – Treviso, secondo l’allegato programma, sono invitati i dirigenti e i docenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
Il percorso formativo di revisione delle discipline in chiave interculturale, avviato con questa
iniziativa, si completerà nei mesi di febbraio–marzo 2009 con un’iniziativa riferita all’area matematicoscientifica e una riferita all’aera artistico-espressiva che verranno tempestivamente comunicate.
Nella certezza che i Dirigenti scolastici favoriranno la partecipazione al corso in oggetto, si
ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Gianna Miola
Allegato:
Programma del Seminario
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