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Ore  14.30           Accoglienza dei partecipanti 
 
Ore 15                 Saluto e introduzione 
Giancarlo Cerini, Dirigente Ufficio V USR E.R.  
 
Ore 15.15 – 17.15  Interventi: 
 “Arte e immagine: orizzonti e percorsi di ricerca”  
Claudia Vescini, coordinatrice regionale Gruppo Arte 
e immagine 
 
“Educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva” 
Luigi Guerra, preside Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università di Bologna 
 
“Pensiero logico e analogico nell’approccio didattico 
all’arte: strategie e metodologie”, Marco Dallari, 
docente Facoltà di Scienze Cognitive, Università di 
Trento 
 
“Il curricolo verticale di Arte e immagine: dalla scuola 
dell’infanzia al biennio della scuola secondaria di II 
grado” 
Barbara Tosi, Concetta De Falco, Elisa Cappi, 
Giovanna Gliozzi, insegnanti 
 
 
Ore 17.15 – 18.00  Interventi dei partecipanti e 
                              conclusioni 

 
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell ll ’’ iinniizziiaattiivvaa  

  
Questo è uno  dei 10 seminari regionali, promossi dall’ 
USR –ER e dall’ANSAS-nucleo IRRE-ER, per sostenere  
la progettualità delle scuole, mettendo a disposizione 
gli esiti delle ricerche sulle innovazioni curricolari che 
sono state realizzate nel triennio 2008 – 2010. I 
materiali, prodotti da 10 gruppi di lavoro, sono stati 
raccolti in forma di Quaderni, uno per ciascuna delle 
discipline del  curricolo obbligatorio del primo ciclo di 
istruzione. L’iniziativa si pone in continuità con quella 
realizzata nel triennio precedente e culminata nel ciclo 
di incontri:“ La casa dei saperi”, da cui anche questo 
nuovo ciclo prende il nome.  
 

Per ragioni organizzative, si chiede a chi vuole 
partecipare al seminario di compilare e inviare  

l’allegato modulo di iscrizione  
entro il 15 gennaio 2011, 

 all’attenz. di Claudia Vescini,  Fax  051 3785 333  
 
Essendo la capienza dell’aula limitata a 100 posti, 
si accoglieranno gli iscritti secondo l’ordine di 
arrivo  fino ad esaurimento dei posti disponibili, a 
partire dalle ore 14.30 
 
Non sono previsti rimborsi  delle spese di viaggio a 
carico delle Istituzioni  organizzatrici. 
 
L’iniziativa è valida come attività di Formazione  
in servizio. Verrà rilasciato un  attestato di 
partecipazione. 
 

Per informazioni: Claudia Vescini, ricercatrice  
ANSAS-Nucleo IRRE-ER  tel.  051 3785 339 

 


