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Scuola, la Ministra Azzolina incontra il Forum dei Genitori 
Martedì, 17 novembre 2020 
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, i 
rappresentanti del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FONAGS). 
Tra i temi al centro del confronto, la Didattica Digitale Integrata, l’inclusione scolastica, il 
diritto allo studio delle studentesse e degli studenti di tutto il territorio nazionale. 
Le associazioni hanno condiviso con il Ministero un documento unitario all’interno del quale 
hanno inserito proposte, idee, considerazioni. “Non devono essere le studentesse e gli 
studenti a pagare il prezzo più alto di questa emergenza - ha ribadito la Ministra -. Ringrazio il 
FONAGS per il confronto franco e proficuo. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: mettere le 
ragazze e i ragazzi al centro, tutelare il loro diritto allo studio. Stiamo collaborando con gli Enti 
locali e le Regioni - ha aggiunto - per trovare le soluzioni migliori in questa fase di emergenza”. 
La Ministra ha ricordato, poi, che sul fronte trasporti “gli Uffici Scolastici Regionali si sono già 
messi a disposizione degli Enti locali e delle Regioni, come avevano già fatto anche questa 
estate, per individuare le fasce orarie più consone per i ragazzi delle scuole secondarie”. 
Mentre, sul fronte del sostegno, altro tema molto importante per gli studenti e le famiglie, si 
sta lavorando con il Ministro Manfredi per aumentare i docenti specializzati. “Continueremo a 
mantenere massima la nostra attenzione su inclusione e diritto allo studio”, ha concluso la 
Ministra. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-ministra-azzolina-incontra-il-forum-dei-
genitori 
 
Un videogioco sui cambiamenti climatici e un progetto per la riabilitazione motoria, 
ecco gli Istituti vincitori del #PremioScuolaDigitale. Azzolina: “Complimenti ai nostri 
ragazzi. La scuola crede nel cambiamento e nell’innovazione” 
Mercoledì, 18 novembre 2020 
Un videogioco, dal titolo “Il mago del clima”, per sensibilizzare i più piccoli sui problemi che 
derivano dal riscaldamento globale. Una sedia a rotelle trasformata, grazie alla tecnologia, in 
uno strumento per esercizi riabilitativi programmabili. Questi i due progetti vincitori 
del #PremioScuolaDigitale, l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione nata per promuovere le 
eccellenze delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitali. 
Il Premio, quest’anno, è stato esteso a tutte le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo 
di istruzione. Le scuole hanno candidato progetti tesi a valorizzare modelli didattici innovativi 
e sperimentali, percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle 
tecnologie digitali, prototipi tecnologici e applicazioni. 
Il #PremioScuolaDigitale si è svolto attraverso una fase provinciale e una successiva fase 
regionale. Hanno partecipato 784 scuole del primo ciclo e 536 scuole del secondo ciclo, 
coinvolgendo 35.000 tra studentesse e studenti e oltre 2.500 docenti referenti per i singoli 
progetti. 
L’Istituto comprensivo “Oton Zupancic” di Gorizia si è aggiudicato il primo premio nella 
sezione dedicata al primo ciclo, grazie al “Mago del clima”, un videogioco dedicato al tema del 
cambiamento climatico i cui disegni sono stati realizzati interamente dai bambini, così come 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-ministra-azzolina-incontra-il-forum-dei-genitori
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-ministra-azzolina-incontra-il-forum-dei-genitori


tutte le istruzioni. Dei piccoli alunni sono anche le voci narranti. Gli studenti si sono esercitati, 
nel loro percorso didattico, con il coding e, in particolare, con il programma Scratch, 
imparando a programmare varie tipologie di videogioco. 
L’Istituto “Olivetti” di Ivrea ha vinto, invece, il primo premio nella sezione del secondo ciclo 
grazie al progetto ‘PERLA’ (Programmable Exercises for Rehabilitation of Legs and Arms) 
attraverso il quale gli studenti hanno creato un ausilio capace di mobilizzare le articolazioni di 
quelle persone che, per problemi dovuti a incidenti, patologie degenerative o, semplicemente, 
a causa dell’età, hanno difficoltà nei movimenti di braccia e gambe. 
Grazie a due braccioli automatizzati, che vengono applicati su una sedia a rotelle e sono 
realizzati con materiali riciclati e di basso costo, gli utilizzatori potranno riacquistare capacità 
motorie di base. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con un fisioterapista (ex 
studente della scuola) e una persona con disabilità. 
“Alle scuole vincitrici, ma anche a tutte quelle che hanno partecipato, faccio i miei 
complimenti per l’impegno e la capacità avuta di mettersi in gioco, per aver colto, nella 
difficile sfida del momento, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di partecipazione - 
ha commentato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina -. Come Ministero crediamo nel 
cambiamento e nell’innovazione. L’ampia partecipazione a questo premio nazionale ci 
dimostra che siamo in tanti a crederci”. 
 Il video della finale: 
  https://www.youtube.com/watch?v=RK7ePUAbJY8 

Il video della Ministra: https://www.youtube.com/watch?v=uSVbtA6-AlM 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/un-videogioco-sui-cambiamenti-climatici-e-un-
progetto-per-la-riabilitazione-motoria-ecco-gli-istituti-vincitori-del-premioscuoladigitale-
azzolina-comp 
 

Dalle assunzioni sul sostegno, ai fondi per il digitale, all’edilizia scolastica: i contenuti 
della Legge di Bilancio per la scuola. Azzolina: “Risultato importante per il mondo 
dell’Istruzione” 
Mercoledì, 18 novembre 2020 
Oltre 3,7 miliardi di cui 2,2 per finanziare spesa corrente e più di 1,5 per gli investimenti. 
Queste le risorse per la scuola previste dal Disegno di legge di Bilancio, definitivamente 
approvato dal Governo, che ora passa al vaglio del Parlamento. Le misure sono state illustrate 
oggi alle Organizzazioni Sindacali in un’apposita informativa. 
“Si tratta di un risultato importante per la scuola, c’è un cambio di passo culturale evidente, 
frutto di una precisa visione”, commenta la Ministra Lucia Azzolina. “Il mondo dell’istruzione è 
tornato al centro degli investimenti: lo dimostrano le risorse mobilitate in questi mesi, lo 
dimostra questa ulteriore iniezione di fondi. Lo sviluppo del Paese passa dalla formazione dei 
più giovani che deve essere di qualità. E la qualità si ottiene solo investendo le risorse che 
servono”. 
In particolare, con i fondi stanziati è previsto un piano pluriennale per l’assunzione di 25mila 
docenti di sostegno in organico di diritto che si accompagnerà allo stanziamento di appositi 
fondi per la formazione del personale docente sulle tematiche dell’inclusione delle alunne e 
degli alunni con disabilità e per l’acquisto di ausili didattici. Previsti 1.000 docenti in più per il 
potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia. Vengono anche stanziati 60 
milioni aggiuntivi all’anno per la fascia 0-6 anni. 
Oltre 1,5 miliardi vanno all’edilizia scolastica. Il provvedimento proroga, poi, di un altro 
anno, i poteri commissariali ai sindaci di Comuni e Città metropolitane per una rapida 
realizzazione degli interventi agli istituti. 
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Aumenta il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole e per 
gli interventi perequativi che servono a ridurre le diseguaglianze: +117,8 milioni per il 2021, 
+106,9 milioni per il 2023, +7,3 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e +3,4 milioni per 
l’anno 2026. 
Sulla digitalizzazione è previsto un investimento di 40 milioni di euro in più, insieme allo 
stanziamento di ulteriori specifiche risorse per potenziare l’azione amministrativa e didattica 
nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo degli animatori digitali. Confermate e potenziate 
le équipe formative di docenti che si occupano dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. Una misura, quest’ultima, che punta ad accelerare i processi di digitalizzazione 
dentro gli istituti scolastici, a promuovere le azioni di formazione del personale e di 
potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative e 
sulla didattica digitale integrata. 
Confermati anche 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, figure da sempre 
presenti nel secondo ciclo, introdotte nel primo periodo dell’emergenza e ora stabilizzate per 
dare supporto a docenti e personale nell’uso di laboratori e tecnologie. Confermata a regime la 
trasformazione da tempo definito a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dalle-assunzioni-sul-sostegno-ai-fondi-per-il-digitale-
all-edilizia-scolastica-i-contenuti-della-legge-di-bilancio-per-la-scuola-azzolina-risultato-im 
 

Giornata della Filosofia, Azzolina: “Disciplina che aiuta a comprendere complessità della 
vita”. Dalle 14 l’evento del Ministero “La Filosofia c’è! Un’Agenda per il futuro”. Sabato la 
maratona della Fondazione De Sanctis 

Giovedì, 19 novembre 2020 

“La filosofia, oltre a incoraggiare lo sviluppo del pensiero critico e indipendente, favorisce e sviluppa una 
migliore comprensione della complessità della vita, aiutandoci a cercare sempre risposte e a porci le giuste 
domande. Per questo, dobbiamo avvicinare il più possibile il linguaggio filosofico ai nostri ragazzi, renderlo 
familiare, piacevole, comprensibile”. Così la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in occasione della Giornata 
della Filosofia, che si celebra oggi e domani. 

Per questa ricorrenza, il Ministero dell’Istruzione ha organizzato, attraverso la Direzione generale per gli 
Ordinamenti scolastici, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, un’apposita 
iniziativa attraverso il contributo di filosofi e filosofe su temi di respiro internazionale.  

L’evento, dal titolo “La Filosofia c'è! Un’Agenda per il futuro”, si svolgerà online questo pomeriggio dalle 14.30 
alle 18.30 e si potrà seguire via YouTube (https://www.youtube.com/InSchibbolethTV). Sarà diffuso, in tale 
occasione, il videomessaggio di saluto della Ministra Lucia Azzolina. 

La Fondazione Francesco De Sanctis ha organizzato, poi, una maratona online con la partecipazione dei massimi 
filosofi viventi, che si potrà seguire pubblicamente dalle 11.00 alle 18.00 di sabato 21 novembre. Previsto, anche 
in questo caso, un saluto della Ministra. La maratona si potrà seguire 
all’indirizzo: https://www.pensareilpresente.org 

 Programma dell’evento del Ministero “La Filosofia c'è! Un’Agenda per il futuro” 
 The importance of philosophy in times of crisis, theme of World Philosophy Day 2020 
 Locandina dell’iniziativa della Fondazione De Sanctis 
 Post Facebook della Ministra sulla Giornata della Filosofia 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-della-filosofia-azzolina-disciplina-che-aiuta-a-comprendere-
complessita-della-vita-dalle-14-l-evento-del-ministero-la-filosofia-c-e-un-agenda 
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XIX Ed. Olimpiadi Italiane di Astronomia 2021 
Aperte iscrizioni dal 23/11/2020 al 11/12/2020 per scuole e studenti alla competizione 
finalizzata a stimolare interesse per Astronomia e Astrofisica. 
Venerdì, 20 novembre 2020 
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema 
Nazionale Istruzione del MI_Ufficio1_bandisce, in collaborazione con Istituto Nazionale di 
Astrofisica, la XIX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia. La competizione rivolta agli 
studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 
Documenti Allegati 
 Nota pubbl. XIX Oli Astronomia.pdf 
 Regolamento_2021 Olimpiadi_di_Astronomia (2).pdf 
 Bando_2021_Olimpiadi_Astronomia.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xix-ed-olimpiadi-italiane-di-astronomia-2021 
 
#NotiziePerLaScuola, la newsletter settimanale del Ministero dell’Istruzione 
Venerdì, 20 novembre 2020 
Nasce #NotiziePerLaScuola, la newsletter settimanale pensata per fornire approfondimenti e 
informazioni utili sulle principali tematiche che riguardano il mondo dell’Istruzione. 
Attraverso questo strumento il Ministero punta a rendere più facile la consultazione di 
documenti, pubblicazioni, contenuti del portale istituzionale, a dare voce al mondo della 
scuola e a divulgare attività e iniziative ufficiali. 
La newsletter sarà disponibile ogni settimana, a partire da lunedì 23 novembre, sul sito 
istituzionale, nella sezione dedicata alla comunicazione. Attraverso la stessa sezione sarà 
possibile iscriversi per riceverla direttamente via e-mail. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-notizieperlascuola-la-newsletter-settimanale-del-
ministero-dell-istruzione 
 
30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition - Fiera di Verona, 25-27 novembre 2020 
Invito a studenti, docenti e dirigenti scolastici alla partecipazione alla manifestazione 
JOB&Orienta 2020, Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che 
si svolgerà in forma integralmente digitale con il titolo Orientamento: vaccino per 
l'occupazione. 
20 novembre 2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/news?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100
SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=20584 
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