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Il Ministero celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 
Lunedì, 23 novembre 2020 
Laboratori, iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della 
sicurezza nelle scuole e della prevenzione dei rischi. Tante e diverse le attività promosse, 
anche quest’anno, dal Ministero dell’Istruzione per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle 
scuole, le cui celebrazioni sono state spostate da domenica 22 novembre alla giornata di oggi, 
lunedì 23 novembre, per permettere alle scuole di partecipare, seppur a distanza. 
La Giornata per la sicurezza nelle scuole è “una ricorrenza che ci richiama alle nostre 
responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e 
dei nostri studenti in ambito scolastico e di garantire la loro sicurezza che deve essere una 
priorità assoluta, sempre. Lo è certamente per questo Governo. Da inizio 2020 sono stati 
assegnati quasi 2 miliardi agli Enti locali per 2.057 interventi di edilizia scolastica e 5.560 
indagini diagnostiche sui solai. A queste risorse vanno aggiunti gli oltre 400 milioni previsti 
per l'edilizia leggera in fase di emergenza. Nella Legge di bilancio abbiamo inserito oltre 1,5 
miliardi per questo capitolo, che avrà un ruolo importante anche nel Recovery Fund" ha 
dichiarato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. 
"Questa Giornata è un momento di riflessione importante, che assume un valore particolare in 
questo periodo in cui tutti abbiamo dovuto modificare la nostra quotidianità per contenere il 
virus e salvaguardare la salute collettiva. Inoltre, dà l'opportunità a questo Ministero di 
riconfermare l'impegno costante per l'edilizia scolastica. Avremo a disposizione nuove 
risorse, quelle del Next Generation EU, un'occasione preziosa per un investimento più corposo 
per la sicurezza e la strutturazione di tutto il patrimonio edilizio scolastico. Una formazione di 
qualità passa anche da questo", ha spiegato la Viceministra, Anna Ascani. 
Le attività, tutte organizzate interamente online, hanno preso il via venerdì 20 novembre con 
un laboratorio didattico basato su una metodologia innovativa a tema e con la partecipazione 
di 80 studentesse e studenti da tutta Italia che hanno lavorato per presentare le loro idee e 
proposte in materia di sicurezza a scuola. 
Dalle 10.30 fino alle 12.30 di questa mattina, invece, si è svolto uno spazio in diretta streaming 
per parlare delle esperienze delle scuole, con la presentazione di un video sui dati sugli 
investimenti di quest’anno in edilizia scolastica e la presentazione del nuovo logo della 
Giornata, “Sicura solo se si ha cura”, ideato da un gruppo di studenti. Sempre in diretta, il 
collegamento con la Fondazione Scafidi e la premiazione di due scuole vincitrici del concorso 
fotografico “La sicurezza a scuola”, lanciato in occasione della Giornata della sicurezza del 
2019, cui sono seguiti il saluto della studentessa che ha ideato il logo e i messaggi sulla 
sicurezza di Cinzia Scafidi, la mamma di Vito, e del nuotatore Manuel Bortuzzo. Infine, i saluti 
istituzionali della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e la Viceministra, Anna Ascani, che 
ha la delega in materia di edilizia scolastica. 
Sul sito del Ministero è disponibile la nuova pagina dedicata alla Giornata nazionale per la 
sicurezza con il nuovo logo e tutte le iniziative del programma. 
 Il videomessaggio della Ministra 

Il Ministero celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole - Il Ministero celebra la 
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole - Miur 
 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=IgovgJq3-Rk&t
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-celebra-la-giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuo-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-celebra-la-giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuo-1


Le vicende del Confine orientale e il mondo della scuola. 1° Seminario online Pola, addio 
3 dicembre 2020 
Seminario per docenti finalizzato a diffondere la conoscenza della storia del Confine italiano 
orientale al fine di rinnovare e conservare la memoria di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. 
Nel programma allegato è riportato il link per le iscrizioni 
Lunedì, 23 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Circolare prot.n.21412 del 23 novembre 2020.pdf 
 Programma Seminario online 3 dicembre 2020-Allegato alla Circolare prot.n.21412 del 

23 novembre 2020.pdf 
Le vicende del Confine orientale e il mondo della scuola. 1° Seminario online Pola, addio 3 
dicembre 2020 - Le vicende del Confine orientale e il mondo della scuola. 1° Seminario online 
Pola, addio 3 dicembre 2020 - Miur 
 
Evento Live Streaming Progetto Edustrada - L'educazione stradale a scuola - 
JOB&ORIENTA 2020 
Martedì, 24 novembre 2020 
In occasione della Fiera annuale Job&Orienta che si terra in edizione digitale, il Ministero 
promuove un Live streaming in materia di Educazione stradale con una breve introduzione 
del progetto Edustrada, seguita da una sessione didattica interattiva sul tema della distrazione 
e la percezione del rischio sulla strada, a cura della Prof.ssa Giannini, referente scientifico del 
progetto ed esperta in materia di educazione stradale, per coinvolgere, formare e rispondere 
in diretta alle domande degli studenti che parteciperanno da casa o da scuola, con desktop, 
tablet o smartphone.La sessione didattica Live e in programma per Giovedi 26 novembre 
2020 - dalle ore 11.30 alle 12.30 - L'evento è rivolto a studenti nella fascia d eta compresa tra i 
16 e i 18 anni e insegnati degli istituti di ogni ordine e grado. 
Per registrarsi all’evento digitale del Job&Orienta si colleghi al link: 
 https://www.joborienta.info/giovedi-26-novembre-2020/ selezionando la sezione 
CONVEGNI ISTITUZIONALI. 
Documenti Allegati 
 NEWS INVITO DOCENTI AL JOB&ORIENTA.pdf 

Evento Live Streaming Progetto Edustrada - L'educazione stradale a scuola - JOB&ORIENTA 
2020 - Evento Live Streaming Progetto Edustrada - L'educazione stradale a scuola - 
JOB&ORIENTA 2020 - Miur 
 
Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali e per gli alunni degli Istituti 
Tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2020/2021. 
Martedì, 24 novembre 2020 
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema 
Nazionale Istruzione del MI, istituisce, anche per a.s. 2020/2021, lo svolgimento della Gara 
Nazionale con intento di perseguire gli obiettivi di valorizzazione eccellenze, verifica 
conoscenze, abilità, competenze e livelli professionali raggiunti, scambio di esperienze tra 
realtà socioculturali diverse, approccio diretto per un sistema integrato scuola- formazione.  
Documenti Allegati 
 Circolare n. 21466 del 24 novembre 2020 

Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali e per gli alunni degli Istituti Tecnici 
che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2020/2021. - Gara Nazionale 
per gli alunni degli Istituti Professionali e per gli alunni degli Istituti Tecnici che frequentano il 
IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2020/2021. - Miur 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/le-vicende-del-confine-orientale-e-il-mondo-della-scuola-1-seminario-online-pola-addio-3-dicembre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/le-vicende-del-confine-orientale-e-il-mondo-della-scuola-1-seminario-online-pola-addio-3-dicembre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/le-vicende-del-confine-orientale-e-il-mondo-della-scuola-1-seminario-online-pola-addio-3-dicembre-2020
https://www.joborienta.info/giovedi-26-novembre-2020/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/evento-live-streaming-progetto-edustrada-l-educazione-stradale-a-scuola-job-orienta-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/evento-live-streaming-progetto-edustrada-l-educazione-stradale-a-scuola-job-orienta-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/evento-live-streaming-progetto-edustrada-l-educazione-stradale-a-scuola-job-orienta-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/gara-nazionale-per-gli-alunni-degli-istituti-professionali-e-per-gli-alunni-degli-istituti-tecnici-che-frequentano-il-iv-anno-di-corso-nel-corrente-an
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/gara-nazionale-per-gli-alunni-degli-istituti-professionali-e-per-gli-alunni-degli-istituti-tecnici-che-frequentano-il-iv-anno-di-corso-nel-corrente-an
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/gara-nazionale-per-gli-alunni-degli-istituti-professionali-e-per-gli-alunni-degli-istituti-tecnici-che-frequentano-il-iv-anno-di-corso-nel-corrente-an
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/gara-nazionale-per-gli-alunni-degli-istituti-professionali-e-per-gli-alunni-degli-istituti-tecnici-che-frequentano-il-iv-anno-di-corso-nel-corrente-an


 
Scuole Ass.te UNESCO - Symposium Transdisciplinary Education for the Citizens of the 
Earth. Learn from Pandemic - 27/11/2020 ore 17-20 
Scuole Ass.te UNESCO ASPnet al III Congr. Mondiale Transdisciplinarità. Alla presenza di oltre 40 
Paesi e della Coordinatrice Internazionale UNESCO Associated Schools Network Parigi le scuole 
rappresenteranno il contributo italiano agli approcci e alle metodologie della transdisciplinarità 
attraverso progetti innovativi 
Mercoledì, 25 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Programme Symposium November 27th 2020.pdf 

Scuole Ass.te UNESCO - Symposium Transdisciplinary Education for the Citizens of the Earth. 
Learn from Pandemic - 27/11/2020 ore 17-20 - Scuole Ass.te UNESCO - Symposium 
Transdisciplinary Education for the Citizens of the Earth. Learn from Pandemic - 27/11/2020 
ore 17-20 - Miur 
 
Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative, nota prot. AOODGPER n. 37467 del 
24/11/2020 
Con la presente nota, nel quadro delineato dal C.C.N.I., si procede all'assegnazione delle risorse 
finanziarie della formazione per l'a.s. 2020-2021 anche al fine di assicurare la necessaria 
continuità delle iniziative formative in servizio per gli insegnanti. 
Mercoledì, 25 novembre 2020 
 Documenti Allegati 

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0037467.24-11-2020 (1).pdf 
Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative, nota prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020 - 
Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative, nota prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020 - 
Miur 
 
Bando di concorso Modiano ENIPG Realizza il logo e le carte da gioco celebrative per i 
150 anni di Modiano 
Invito alla partecipazione. Gli studenti del 3° e 4° anno dei percorsi di grafica e comunicazione 
e grafica pubblicitaria degli istituti tecnici e professionali sono invitati a realizzare elaborati 
per il logo e le carte da gioco celebrative dei 150 anni di Modiano. 
Venerdì, 27 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Invito alla partecipazione Concorso Modiano-ENIPG.pdf 
 Bando Concorso Modiano-ENIPG.pdf 

Bando di concorso Modiano ENIPG Realizza il logo e le carte da gioco celebrative per i 150 
anni di Modiano - Bando di concorso Modiano ENIPG Realizza il logo e le carte da gioco 
celebrative per i 150 anni di Modiano - Miur 
 
Festival del Classico - Terza edizione - 29 novembre - 4 dicembre 2020 
Tema _Homo sive natura, guerra, pace, malattia nella spirale della storia: in modalità virtuale 
relazioni, eventi, incontri dedicati alle scuole e attività di didattica digitale integrata 
Venerdì, 27 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0021700.27-11-2020.pdf 
 Incontri per le scuole.pdf 
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 Programma.pdf 
Festival del Classico - Terza edizione - 29 novembre - 4 dicembre 2020 - Festival del Classico - 
Terza edizione - 29 novembre - 4 dicembre 2020 - Miur 
 
Scuola, giudizi descrittivi al posto dei voti numerici alla primaria Illustrata ai sindacati 
l’Ordinanza con le novità 
Giovedì, 26 novembre 2020 
In arrivo i giudizi descrittivi al posto dei voti numerici nella valutazione intermedia e finale 
della scuola primaria. È quanto prevede l’Ordinanza illustrata ieri alle Organizzazioni 
sindacali, che attua quanto previsto dal decreto Scuola. 
La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto 
numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo 
scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il 
percorso di apprendimento di ciascuno. 
L’Ordinanza con le indicazioni operative per le scuole e le Linee Guida allegate saranno ora 
inviate al Consiglio superiore per la Pubblica Istruzione (CSPI) per il necessario parere. 
Secondo quanto illustrato ieri durante l’informativa sindacale, il giudizio descrittivo di ogni 
studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti 
livelli di apprendimento: 
 Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 
obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso 
fatto e della sua evoluzione. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 
Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
La documentazione completa e definitiva sarà pubblicata sul sito del Ministero dopo il parere 
del CSPI. 
Scuola, giudizi descrittivi al posto dei voti numerici alla primaria Illustrata ai sindacati 
l’Ordinanza con le novità - Scuola, giudizi descrittivi al posto dei voti numerici alla primaria 
Illustrata ai sindacati l’Ordinanza con le novità - Miur 
 
Scuola, #LaMinistraRisponde su Instagram alle domande degli studenti. Dagli Esami di 
Stato, al ritorno in aula in presenza, ecco cosa hanno chiesto i ragazzi 
Giovedì, 26 novembre 2020 
 
“Quando e come si faranno gli esami di Maturità?”. “E quelli delle medie?”. “Quando 
riprenderanno le attività in presenza?”. Sono solo alcune delle domande che studentesse e 
studenti hanno rivolto alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, 
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attraverso #LaMinistraRisponde, la rubrica pensata dal Ministero dell’Istruzione per dare 
risposta in modo rapido e diretto ai quesiti di ragazze e ragazzi, personale scolastico, genitori, 
cittadini che spesso arrivano via social. Prima ‘puntata’ su Instagram, dedicata a studentesse e 
studenti che si sono concentrati su temi molto pragmatici: esami di fine anno, didattica a 
distanza e ripresa delle lezioni, eventuali novità legate all’emergenza per i Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, utilizzo dei laboratori. 
Qui trovate le risposte della Ministra 
La rubrica sarà periodica e sarà dedicata in modo alternato una volta ai ragazzi e, la volta 
successiva, al personale della scuola e alle famiglie. 
Scuola, #LaMinistraRisponde su Instagram alle domande degli studenti. Dagli Esami di Stato, 
al ritorno in aula in presenza, ecco cosa hanno chiesto i ragazzi - Scuola, #LaMinistraRisponde 
su Instagram alle domande degli studenti. Dagli Esami di Stato, al ritorno in aula in presenza, 
ecco cosa hanno chiesto i ragazzi - Miur 
 
Bando Olimpiadi di Robotica a.s. 2020/2021 per gli istituti secondari di secondo grado. 
Scadenza 15 gennaio 2021 
Per l’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Robotica di Genova organizza la quinta edizione 
delle Olimpiadi Nazionali di Robotica, competizione promossa dalla Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione nell’ambito della 
promozione delle eccellenze. 
Venerdì, 27 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 BANDO OLIMPIADI NAZIONALI DI ROBOTICA_2021_corretto.pdf 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0021693.26-11-2020.pdf 

Bando Olimpiadi di Robotica a.s. 2020/2021 per gli istituti secondari di secondo grado. 
Scadenza 15 gennaio 2021 - Bando Olimpiadi di Robotica a.s. 2020/2021 per gli istituti 
secondari di secondo grado. Scadenza 15 gennaio 2021 - Miur 
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