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  Ai Dirigenti responsabili  

degli Uffici Scolastici ambito territoriale 

LORO SEDI  

 

p.c.                         All’Agenzia  Nazionale  

per il Supporto all’Autonomia  Scolastica  

Nucleo ex-IRRE Emilia-Romagna 

Bologna 

 

 

Oggetto:  Indicazioni per il curricolo del primo ciclo: organizzazione di incontri provinciali e  consegna dei  

     quaderni di ricerca sulle discipline  

 

 Le scuole del primo ciclo sono state interessate in questi ultimi anni da numerose innovazioni 

nel campo dei curricoli e dei modelli organizzativi. Il regolamento che riordina il settore (DPR 89/2009) è 

entrato in vigore dallo scorso anno scolastico e sta progressivamente interessando le sezioni e classi 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado. In relazione alle indicazioni curricolari da 

attuare si fa riferimento all’art. 1 del predetto decreto che suggerisce l’armonizzazione e 

l’essenzializzazione delle Indicazioni vigenti (DLgs 59/2004 e DM 31-7-2007) ed il loro raccordo con i 

nuovi assetti del primo e secondo ciclo. Un apposito gruppo scientifico sta operando in tal senso presso 

il MIUR. 

 

SEMINARI  PROVINCIALI  (ottobre 2010) 

  

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale 

per lo Sviluppo dell’Autonomia (nucleo ex-IRRE Emilia-Romagna), anche in questa fase di transizione 

intende sostenere la progettualità delle scuole mettendo a disposizione gli esiti delle ricerche sulle 

innovazioni curricolari che sono state realizzate nel triennio 2008-2010, a cura di dieci gruppi di lavoro, 

espressione delle diverse esperienze e professionalità della scuola regionale.  I materiali prodotti (in 

forma di 10 quaderni)  per ciascuna delle discipline del curricolo obbligatorio della scuola del primo ciclo 

saranno consegnati (in doppia serie) ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, durante appositi 

incontri provinciali da programmare nel prossimo mese di ottobre. 

Gli incontri, da tenersi nel prossimo mese di ottobre in ogni provincia, saranno l’occasione per 

dare conto degli esiti della ricerca svolta e per rilanciare nuove prospettive di lavoro connesse all’entrata 

in vigore del DPR 20-3-2009, n. 89 (Regolamento per il primo ciclo)  e per stimolare la riflessione sui 

compiti formativi essenziali assegnati alla scuola di base, anche alla luce degli esiti delle rilevazioni degli 

apprendimenti svoltesi recentemente nella nostra regione.  
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Data la rilevanza dei temi oggetto dell’incontro, l’invito a partecipare è riservato al Dirigente 

Scolastico e a tre docenti per ogni Istituto scolastico del primo ciclo di istruzione (Direzione Didattica,  

Istituto Comprensivo, Scuola Secondaria di I grado)  della provincia, preferibilmente docenti cui siano 

affidate responsabilità in ordine alla progettazione dell’offerta formativa, alla formazione in servizio, alla 

valutazione degli apprendimenti, alle iniziative di ricerca, connesse alla gestione delle nuove Indicazioni, 

preferibilmente rappresentativi dei tre ordini scolastici interessati (infanzia, primaria, secondaria di I° 

grado).  

Gli aspetti organizzativi e amministrativi della manifestazione saranno curati dagli Uffici del 

relativo ambito territoriale, sulla base di un programma-base che viene allegato alla presente. Per 

l’organizzazione dell’evento è possibile usufruire di un contributo finanziario nell’ambito dei fondi 

regionali disponibili presso l’I.C. di Dozza- Castelguelfo (BO), da concordare con il responsabile 

dell’Ufficio Formazione (Ufficio V). 

Si precisa altresì che le eventuali spese di viaggio dei partecipanti all’incontro sono a carico delle 

istituzione scolastica di appartenenza. Al rappresentante di ogni istituzione scolastica saranno 

consegnate 2  copie omaggio dell’intera serie di 10 volumi (20 volumetti) editi nell’ambito del progetto 

di ricerca sulle innovazioni curricolari. 

 

    

SEMINARI REGIONALI DI APPROFONDIMENTO, “LE CASE DEI SAPERI”  (novembre - dicembre 2010) 

 

            In connessione con gli incontri provinciali, è intenzione di questo Ufficio programmare seminari  

regionali di approfondimento, un unico seminario regionale per ciascun settore disciplinare, che si 

svolgeranno in sedi diverse della regione, aperti alla partecipazione dei docenti interessati. 

 Ogni seminario, indicativamente di mezza giornata, sarà curato e gestito dal Gruppo di ricerca 

che ha operato nel passato triennio. Esso rappresenta un’ulteriore occasione di confronto, scambio e re-

impostazione delle prospettive di lavoro didattico sulle discipline o su taluni aspetti pedagogici (didattica 

laboratoriale, stili di programmazione, valutazione formativa, competenze, contenuti essenziali, ecc.) 

nella prospettiva di un rafforzamento della formazione di base. 

 Seguiranno istruzioni più specifiche circa gli incontri disciplinari regionali che si svolgeranno, in 

linea di massima nei prossimi mesi di novembre e dicembre, con sedi, calendari, contenuti e modalità di 

partecipazione.  

               Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

 f.to   =  Marcello Limina = 

 

 


