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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
dell’Emilia-Romagna 

 
Ai membri dei Nuclei provinciali di supporto alle Indicazioni per il curricolo 

presso gli USP 
 

Ai membri del Gruppo di coordinamento regionale per le nuove Indicazioni 
presso l’USR ER 

 
p.c. Alla direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici  

Ministero della Pubblica istruzione 
 

Alle Organizzazioni Sindacali regionali del personale della scuola 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Azioni di accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo. Orientamenti 
nazionali e regionali (Lett. Prot. 1296/MPI del 31-1-2008). 
 

Nel trasmettere la nota n. 1296/MPI del 31-1-2008 emanata dalla Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici, si coglie l’occasione per presentare e riassumere alcuni orientamenti 
maturati a livello regionale, relativa alle misure di accompagnamento per l’introduzione 
sperimentale delle Indicazioni per il curricolo 
 
Formazione per i dirigenti scolastici  
 

In queste settimane, tra il 20 febbraio ed il 6 marzo, sono in programma 3 seminari 
interprovinciali residenziali (Rimini, Castel S.Pietro-BO, Tabiano-Parma) per tutti i dirigenti 
scolastici delle istituzioni del primo ciclo interessati dalle innovazioni in atto (circa 380). Gli 
incontri metteranno al centro il ruolo del dirigente nello sviluppo del curricolo di scuola e nel 
promuovere una comunità professionale motivata e di elevata competenza. L’iniziativa si 
inserisce nell’ambito del progetto di scuola regionale permanente per la formazione dei 
dirigenti scolastici. 
 
Formazione dei docenti ed utilizzo delle risorse finanziarie 
 

Con nota n. 22362 dell’11-12-2007 (decreto direttoriale n. 639 pari data) questo Ufficio ha 
provveduto ad assegnare agli USP un fondo destinato alle attività di formazione per i docenti 
(prima fase di informazione e sensibilizzazione). In relazione a quanto concordato nel 
seminario regionale per i Nuclei provinciali di supporto alle indicazioni, tenutosi a Bologna il 31-
1-2008, si ravvisa l’opportunità che il fondo a disposizione di ogni provincia sia erogato: 
- per il 70% alle scuole per attività formative di 1° livello, sulla base di una programmazione di 
rete (quindi preferibilmente alle scuole individuate come capo-rete); 
- per il 30% trattenuto dal Nucleo Provinciale per lo sviluppo di iniziative di formazione di 2° 
livello per formatori (tutor, e-tutor, coordinatori di dipartimento, altre figure strategiche) sulla 
base di una programmazione territoriale concordata con il Gruppo regionale.  
 

Per le iniziative di primo livello le scuole potranno incrementare il budget disponibile 
utilizzando anche: 
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a) la quota-parte del 31% del fondo per l’autonomia assegnato in base alla legge 440 (nota 
USR ER n. 21542 del 29-11-2007, Decreto direttoriale n. 633 del 3-12-2007 e successive 
precisazioni nota USR ER n. 543 dell’9-1-2008); 

b) la quota-parte del fondo formazione ordinario 2007 accantonato presso ogni USP, a seguito 
della assegnazione disposta dall’USR ER con Decreto Direttoriale n. 504 del 12-9-2007; 

c) la previsione di un ulteriore cespite finanziario del fondo formazione ordinario 2008 (in fase 
di contrattazione nazionale e regionale) pari almeno a quello previsto per il 2007 (v. 
precedente punto b). 

Si auspica una opportuna articolazione delle iniziative a livello territoriale, anche mediante 
“divisione dei compiti” tra le scuole della rete, per garantire una adeguata risposta alle diverse 
esigenze prospettate dai docenti (per disciplina, per livello, per temi trasversali significativi). 
 
Le iniziative di secondo livello (formazione formatori) dovranno essere concordate con il 
gruppo regionale di coordinamento (Ufficio V – USR ER), in coerenza con le azioni nazionali e 
regionali. In linea di massima si suggerisce di organizzare in ogni provincia 5-6 seminari (con 
formule variabili) per l’approfondimento di tematiche di didattica disciplinare, che possano 
coinvolgere dal 5% al 10% dei docenti individuati quali referenti per iniziative successive. 
Per informazioni sugli aspetti relativi ai piani di formazione è possibile contattare l’Ufficio V 
(Giancarlo Cerini – 051-4215731 e Laura Gianferrari 051-4215730). 
 
Attività di ricerca didattica 
 

Sono in fase di costituzione 10 gruppi regionali di approfondimento per le 10 discipline del 
curricolo obbligatorio. In ogni gruppo disciplinare di circa 18 membri – oltre alle cooptazioni di 
docenti esperti curate a livello di ex-Irre-Agenzia Scuola- dovrà essere assicurata la presenza 
di un docente in rappresentanza di ciascuna provincia. Pertanto i nuclei provinciali di supporto 
saranno invitati a segnalare al referente regionale “ricerca” dott. Nerino Arcangeli (presso 
Ufficio V – c.a. Anna Monti 051-4215733 anna.monti@istruzione.it) e all’IRRE Emilia-Romagna, 
cui è affidata la gestione dell’iniziativa (riferimenti operativi: Silvana Mascaro e Cristina 
Gubellini) il nominativo di dieci docenti della scuola di base per le 10 discipline del curricolo 
obbligatorio, che siano effettivamente competenti e motivati a partecipare ad azioni di ricerca-
consulenza-produzione che si svolgeranno a Bologna e sul territorio regionale.  
Seguirà una specifica nota con istruzioni operative e indicazione di scadenza al 10 marzo 2008. 
 

In relazione all’utilizzo del bonus di 5.000 euro assegnati ad ogni Nucleo provinciale si 
rimane in attesa di conoscere (all’attenzione del dott. Nerino Arcangeli, segreteria Ufficio V – 
Anna Monti 051-4215733) il tema prescelto per gli approfondimenti provinciali (v. Linee di 
lavoro regionali contenute nella relazione inviata da questo Ufficio in data 15-1-2008 con nota 
prot. 1994) e la strategia operativa adottata. 
 
Azioni di monitoraggio 
 

E’ stato predisposto dal gruppo di lavoro per il monitoraggio (operante presso l’Ufficio VII) 
un apposito questionario, consistente in una check-list per rilevare lo stato di avanzamento 
delle azioni formative, di ricerca, di adeguamento del POF e per registrare osservazioni critiche 
e suggerimenti utili al miglior sviluppo dell’innovazione. Si intende comunque conferire 
all’azione di monitoraggio il carattere di una autoanalisi in progress, utile alla scuola stessa per 
regolare le proprie azioni, oltre che all’Amministrazione scolastica per conoscere le dinamiche 
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in atto. Sono inoltre in fase di studio iniziative più mirate di ascolto e di audit, per cui 
seguiranno specifiche istruzioni. 
 
Comunicazione e informazione  
 

E’ stato attivato un apposito spazio informativo presso il sito istituzionale dell’USR ER 
(www.istruzioneer.it ) per dare conto delle iniziative, materiali, documenti di lavoro. E’ in fase 
di studio un prodotto multimediale (dvd) contenente lezioni di esperti, interviste, 
esemplificazioni, utili a supportare le attività di formazione e ricerca. Saranno organizzate 
alcune modalità informative e comunicative (es.: videoconferenze) per i genitori e per i docenti 
per illustrare gli aspetti salienti delle Indicazioni per il curricolo. 

D’intesa con l’Agenzia Scuola (ex-Indire) saranno curate le modalità di approfondimento 
telematico delle Indicazioni (aree di studio, forum, laboratori sincroni, ecc.). 

Per informazioni sulle attività di comunicazione ed informazione è possibile rivolgersi 
all’Ufficio III (Luciano Lelli). 
 

^^^ 
 

Le linee di lavoro regionali, nel loro insieme, vogliono suggerire un approccio alle Indicazioni 
per il curricolo come utile occasione ed efficace risorsa per affrontare nel migliore dei modi le 
criticità e le sfide che impegnano la scuola di base in questi anni (miglioramento dei livelli di 
apprendimento, continuità del percorso formativo, incontro con identità e culture diverse, 
didattica centrata sulle competenze). 

Per la realizzazione di questi impegnativi obiettivi si confida nella collaudata collaborazione 
degli Uffici Scolastici Provinciali, anche per il tramite degli appositi Nuclei provinciali di 
supporto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to  Luigi Catalano 


