
 

 
Ufficio V— Formazione ed aggiornamento del personale della scuola— 

Supporto all’autonomia scolastica 

In collaborazione con l’Ufficio IX -  Ambito Territoriale per la provincia di Bologna 

 

Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici del 1° ciclo 

(Province di Bologna, Ferrara, Modena*) 
 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO INDICAZIONI PER IL CURRICOLO INDICAZIONI PER IL CURRICOLO INDICAZIONI PER IL CURRICOLO     
(scuola dell’infanzia e primo ciclo): (scuola dell’infanzia e primo ciclo): (scuola dell’infanzia e primo ciclo): (scuola dell’infanzia e primo ciclo):     

    ISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USO    
    

Lunedì 5 maggio 2014  

ore 9,00 - 17,00 

 

Sede: Hotel Europa  

Via Cesare Boldrini, 11 - Bologna 

 

ore 9,00   Accoglienza 

ore 9,15  Introduzione: Maria Luisa Martinez, Dirigente             

                                       Ufficio Ambito Territoriale di Bologna 

 

ore 9,30  “Prendersi cura: la scuola per apprendere e saper  

                                        stare al mondo” -  

    Italo Fiorin, Presidente Comitato scientifico nazionale (CSN) Indicazioni 

 

ore 10,15              “I compiti di una buona scuola di base, uno sguardo storico e pedagogico” 

   Mario G.Dutto, Esperto di processi formativi, già Direttore Generale  

                                       Ordinamenti MIUR 

ore 11,00  coffee break 

ore 11,15              “Indicazioni 2012: le parole chiave per un dirigente scolastico “ 

   Mariella Spinosi, Dirigente tecnico, Collaboratrice redazione Indicazioni 

ore 12,00  Interventi dei partecipanti e dei componenti staff regionale Indic. 2012 

 

ore 13,30 - 14,30  lunch break 

ore 14,30-15,00           “Il ruolo del dirigente scolastico, di fronte alle Indicazioni 

                                        Introduzione ai gruppi di approfondimento, a cura di Luciano Rondanini                     



                                        (Staff regionale Indicazioni) 

ore 15,00 - 17,00 3 sessioni di approfondimento in parallelo 

- Le Indicazioni e la costruzione della comunità professionale (coordina 

Fiorella Magnani, dirigente scolastico, Staff regionale Indicazioni) 

- Il curricolo verticale nelle Indicazioni (coordina Giancarlo Cerini, 

coordinatore staff regionale Indicazioni) 

- L’ambiente per l’apprendimento e la didattica per competenze  

(coordina Jaime Amaducci, dirigente scolastico, Staff regionale 

Indicazioni). 

 

I seminari hanno l’obiettivo di consentire un momento di confronto tra dirigenti scolastici (la 

partecipazione è riservata ai SOLI dirigenti scolastici del primo ciclo ed ai collaboratori in caso di 

reggenza) sulle implicazioni culturali, educative, organizzative e didattiche connesse all’attuazione 

delle Indicazioni Nazionali (DM 254/2012). Ciò nella convinzione che le Indicazioni rappresentino 

un contesto professionale che mette “ordine” nella pluralità di sollecitazioni pedagogiche, 

organizzative e didattiche che hanno caratterizzato le vicende scolastiche degli ultimi anni.     
 

 (*) I dirigenti scolastici di Modena partecipano agli incontri di Bologna o Parma, sulla base della ripartizione effettuata 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Modena 

 

 

 

 

  

 

Organizzazione: 

Ufficio V— Formazione ed aggiornamento del personale della scuola—Supporto all’autonomia scolastica, Dirigente Giancarlo Cerini 

Supporto logistico-amministrativo:  

Lorena Pirani 

E-mail lorena.pirani@istruzione.it, tel. 051 3785252 

Referente Ufficio IX—Ambito territoriale Bologna:                                                             

Milena merlo Pich 

E-mail: milena.merlopich@istruzione.it 

 Componenti dello staff regionale: 
Giancarlo Cerini (coordinamento staff) 
Luciano Rondanini 
Agostina Melucci 
Silvana Loiero 
Jaime E. Amaducci 
Fiorella Magnani 
Doris Cristo 
Christine Cavallari 
Andrea Grossi 
Paolo Valentini 
Lorena Pirani (supporto logistico 
amministrativo) 
 


