
 

In collaborazione con l’Ufficio XI –  
 Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena 

 

Seminario di formazione 

per Dirigen� scolas�ci del 1° ciclo 

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    

Venerdì 9 maggio 2014  

ore 8,45- 17,00 

Is�tuto Professionale per i Servizi Alberghieri  

e della Ristorazione “Pellegrino Artusi”  

Via Ma#eo$, 54 - Forlimpopoli (FC) 

I seminari interprovinciali hanno l’obie�vo di 
consen�re un momento di confronto tra diri-
gen� scolas�ci (la partecipazione è riservata ai 
SOLI dirigen� scolas�ci del primo ciclo ed ai col-
laboratori in caso di reggenza) sulle implicazioni 
culturali, educa�ve, organizza�ve e dida�che 
connesse all’a*uazione delle Indicazioni Nazio-
nali (DM 254/2012). È convinzione che le Indica-
zioni rappresen�no un contesto professionale 
che “me*e ordine” nella pluralità di sollecita-
zioni pedagogiche, organizza�ve e dida�che 
che hanno cara*erizzato le vicende scolas�che 
degli ul�mi anni.     
 

Ufficio V — Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. 

Supporto all’autonomia scolas�ca 

 

 

Componen� dello staff regionale: 

Giancarlo Cerini (coordinamento staff) 

Luciano Rondanini 

Agos�na Melucci 

Silvana Loiero 

Jaime E. Amaducci 

Fiorella Magnani 

Doris Cristo 

Chris�ne Cavallari 

Andrea Grossi 

Paolo Valen�ni 

Lorena Pirani (supporto logis�co amministra�vo) 

Organizzazione: 

Ufficio V— Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. 

Supporto all’autonomia scolas�ca, Dirigente Giancarlo Cerini 

Supporto logis�co-amministra�vo:  

Lorena Pirani 

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

Referente Ufficio XI—Ambito territoriale Forlì-Cesena: 

Lorella Zauli 

E-mail: lorella.zauli.fo@istruzione.it, tel  0543 451329 



 

SESSIONE ANTIMERIDIANA 

 

ore 8,45 Accoglienza 

ore 9,00 Introduzione: Agos�na Melucci, Dirigente Uffi-

 cio Ambito Territoriale di Forlì-Cesena 

ore 9,15 Apertura musicale: l’”Inno alla Gioia” 

di Beethoven, inno ufficiale dell’Unio-

ne Europea, eseguito in occasione 

della festa dell’Europa dagli studen� della scuola 

sec. di 1° grado a indirizzo musicale “M. Marinel-

li” – IC “Rose�” di Forlimpopoli 

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

 saper stare al mondo” - Luigina Mortari, Uni-

 versità di Verona 

 

ore 10,15 “I compi� di una buona scuola di base, uno 

 sguardo pedagogico” - Carlo Petracca, Mem-

 bro comitato scien�fico nazionale (CSN) Indica- 

 zioni 1° ciclo 

ore 11,00 Pausa caffè 

ore 11,15 “Indicazioni 2012: le parole chiave per un diri-

gente scolas�co “Paolo Mazzoli, Dirigente scola-

s�co, Membro CSN Indicazioni 1° ciclo 

ore 12,00 Interven� dei partecipan� e dei componen� il 

gruppo regionale Indicazioni 2012 

   

ore 12,50 - 14,00 pranzo 

  

SESSIONE POMERIDIANA 

 

ore 14,00—14,30: “Il ruolo del dirigente scolas�co, di 

fronte alle Indicazioni” - Introduzione ai gruppi di 

approfondimento, a cura di Giancarlo Cerini 

(coordinatore staff regionale Indicazioni) 

ore 14,30 - 17,00: Tre sessioni di approfondimento in 

 parallelo: 

• Indicazioni costruzione della comunità professio-

nale (coordina Andrea Grossi, dirigente scolas�-

co, staff regionale) 

• Il curricolo ver�cale (coordina Francesco Orlan-

do, dirigente tecnico USR ER) 

• L’ambiente per l’apprendimento e la dida�ca 

per competenze (coordina Silvana Loiero, diri-

gente scolas�co, staff regionale) 

 

Ore 17,00: Conclusione dei lavori 


