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                            Bologna, 24 aprile 2014 

                        

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

LORO SEDI 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali del primo ciclo 

della regione Emilia-Romagna 

LORO SEDI 

 

- Ai Rappresentanti delle scuole paritarie del primo ciclo  

Per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

- Ai Membri dello Staff regionale “Indicazioni/2012” 

 

- Ai Relatori ed Esperti invitati ai seminari interprovinciali Indicazioni/2012 

 

 

Oggetto: Convocazione seminari interprovinciali per Dirigenti Scolastici sull’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo (DM 254/2012). 

 

 

Le Indicazioni e il punto di vista del Dirigente 

 

Facendo seguito alle prime comunicazioni di pre-avviso inoltrate dagli Uffici Scolastici Territoriali sedi 

delle iniziative, si conferma il calendario dei seminari di formazione rivolti ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni statali del 1° ciclo e ad una rappresentanza dei Coordinatori Didattici delle scuole paritarie 

dello stesso grado, che avranno per oggetto “INDICAZIONI PER IL CURRICOLO (scuola dell’infanzia e 

primo ciclo): ISTRUZIONI PER L’USO”  e che si svolgeranno con il seguente calendario: 

 

- lunedì 5 maggio 2014 (ore 9-17): Bologna, Hotel Europa, Via Boldrini 11 (per i dirigenti delle 

provincie di Bologna, Ferrara e in parte Modena-statali e paritarie); 

- giovedì 8 maggio 2014 (ore 9-17): Parma, IIS Bodoni, Viale Piacenza 14 (per i dirigenti delle 

province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e parte restante Modena);  

- venerdì 9 maggio 2014 (ore 9-17): Forlimpopoli, IPSSAR “Artusi”, Via Matteotti 54 (per i 

dirigenti delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). 

 

Gli incontri metteranno al centro dei lavori lo stato di attuazione delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo (DM 254/2012), con particolare riferimento alle  
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azioni ed all’iniziativa del Dirigente Scolastico. I seminari, infatti, sono strettamente riservati ai 

Dirigenti Scolastici (ed ad un loro delegato, in caso di reggenza) e mettono al centro il punto di vista 

del Dirigente nel promuovere la conoscenza dei principi ispiratori del nuovo documento 

programmatico,  le opportunità culturali e pedagogiche che suggerisce, le ricadute sul piano delle  

scelte organizzative, didattiche e valutative. 

Al di là delle misure di accompagnamento, che si concretizzano per molte scuole  (ma non per tutte) 

in percorsi specifici di formazione in rete con finanziamenti ministeriali (CM 22/2013), l’attuazione 

delle Indicazioni rappresenta un passaggio ineludibile per ogni istituzione scolastica, stante anche il 

carattere prescrittivo del testo nelle sue parti fondamentali (profilo e traguardi di competenze). 

 

L’attuazione delle Indicazioni come responsabilità pubblica 

 

L’attuazione delle Indicazioni/2012 diventa lo spunto per ri-orientare il piano dell’offerta formativa 

attraverso: 

a) definizione di protocolli per programmazioni curricolari, criteri di verifica; 

b) microsperimentazioni didattiche, innovazioni metodologiche, peer review (osservazioni in 

classe); 

c) costituzione di dipartimenti disciplinari (o di area) e di gruppi di lavoro (continuità, 

valutazione, ecc.). 

Quindi, si ritiene che in ogni scuola dovrebbero essere sviluppate, per impulso del Dirigente in 

collaborazione con il suo staff e l’intera comunità professionale, almeno le seguenti azioni: 

a) la lettura e conoscenza approfondita e complessiva del testo, nelle sue implicazioni con gli 

orientamenti precedenti (cosa c’è di nuovo e di diverso?), i curricoli realmente praticati (qual 

è l’incidenza sul modo di insegnare?), le pratiche valutative (qual è il rapporto con i sistemi 

valutativi e di certificazione?), l’efficacia degli apprendimenti e dei risultati (si potrà 

migliorare la qualità della scuola?); 

b) l’approfondimento degli aspetti disciplinari, didattici, metodologici ed operativi degli 

insegnamenti previsti dal curricolo nazionale, con l’impegno a realizzare alcune azioni 

didattiche “pilota” nell’ambito degli eventuali percorsi di formazione, assicurando comunque 

il successivo coinvolgimento di tutti i docenti e non solo di quelli implicati nella formazione 

ufficiale;   

c) messa a disposizione della scuola (dipartimenti, gruppi, referenti, ecc.) di materiali didattici e 

formativi, costruzione di itinerari curricolari, adozione di pratiche innovative, modifiche al 

piano dell’offerta formativa, protocolli di autovalutazione/valutazione, al fine di consolidare 

la scuola come comunità professionale. 
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I seminari per i dirigenti scolastici 

 

Le Indicazioni/2012, in definitiva, costituiscono un’occasione per dare unitarietà al contesto 

professionale, perché consentono di ritornare su alcune questioni decisive per il miglioramento della 

formazione di base. Si citano, ad esempio i concetti portanti di ambiente di apprendimento, curricolo 

verticale, valutazione formativa, didattica per competenze, ampiamente richiamati nel testo e che 

saranno oggetto di specifica analisi nel corso dei seminari e dei gruppi di lavoro. L’obiettivo è anche 

quello di cogliere le implicazioni organizzative, strutturali e professionali che un testo culturale pone 

al mondo della scuola nelle concrete scelte di gestione dell’offerta formativa. 

 E’ da questa convinzione che l’apposito Staff regionale ha ritenuto opportuno promuovere uno 

specifico momento di approfondimento delle Indicazioni rivolto ai Dirigenti Scolastici, anche come 

contributo a delineare quel profilo di leadership educativa che tutti i documenti europei assegnano al 

capo di istituto, seppure con modalità e sfumature diverse. Il finanziamento regionale sulle 

Indicazioni a disposizione dell’USR viene prioritariamente destinato a questo obiettivo. 

Si raccomanda pertanto la partecipazione a tutti i Dirigenti Scolastici del primo ciclo. 

 

Alcune notazioni organizzative 

 

L’organizzazione dei seminari risponde ad una progettualità di carattere regionale, elaborata 

dall’apposito Staff regionale in cui sono rappresentate tutte le province della regione Emilia-

Romagna, con una forte presenza dei Dirigenti Scolastici. Ogni seminario di carattere interprovinciale 

è rivolto ai Dirigenti delle provincie individuate nelle bozze di programma, che ad ogni buon conto si 

ri-allegano alla presente. 

I programmi definitivi, con eventuali annotazioni aggiuntive e complementari su orari, sedi, aspetti 

logistici, saranno inviate alle scuole dei territori interessati per il tramite degli Uffici di ambito 

territoriale capo-fila delle iniziative: 

- Bologna (referente prof. Milena Merlo Pich, ufficio studi UST di Bologna) per Bologna, Ferrara e in 

parte Modena; 

- Forlì (referente prof. Lorella Zauli, ufficio studi UST Forlì-Cesena) per Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; 

- Parma (referente rag. Canio Zarrilli, UST Parma (per Parma, Piacenza, Reggio Emilia e parte restante 

di Modena). 

Per la provincia di Modena sono state operate alcune scelte di carattere logistico, indirizzando i 

dirigenti nelle due distinte sedi di Modena e Parma, in relazione alla disponibilità delle sedi (si prega 

di consultare gli elenchi messi a disposizione dall’Uff. Territoriale di Modena).  
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Ai seminari partecipa anche una rappresentanza delle istituzioni scolastiche paritarie del medesimo 

grado, designate d’intesa con i Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali. 

 

Nel corso del seminario sarà offerto un sobrio buffet a cura dell’organizzazione. Le spese di viaggio 

dei partecipanti al seminario saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza dei 

Dirigenti. 

L’Ufficio V dell’USR Emilia-Romagna assicura il necessario coordinamento scientifico ed operativo, 

mentre la gestione amministrativa è affidata alla scuola capofila di Modena DD 8° circolo. 

  

Gli Uffici di Ambito Territoriale, anche in collaborazione tra di loro per i seminari di reciproco 

interesse, sono pregati di diffondere tramite i mezzi ritenuti più opportuni  le comunicazioni relative 

alle iniziative in programma e di fornire ogni utile supporto informativo per agevolare la 

partecipazione. 

 

                                                                                                                      

 Il Vice Direttore Generale 

 Stefano Versari 

             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

               sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Bozze di programmi 

 


