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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo ciclo
dell’Emilia-Romagna
LORO SEDI
p.c. Ai Dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
All’Agenzia Nazionale
per il Supporto all’Autonomia Scolastica
Nucleo ex-IRRE Emilia-Romagna
Via U.Bassi 7 – Bologna

Oggetto: Nuove Indicazioni per il curricolo: incontri seminariali Ottobre 2007

La prima e graduale attuazione delle “Indicazioni per il curricolo” allegate al D.M. 31-7-2007,
nel corso degli anni scolastici 2007-08 e 2008-09, implica l’assunzione di un atteggiamento
sperimentale e impegna le istituzioni scolastiche del primo ciclo in attività di ricerca-azione,
formazione in servizio, verifica delle innovazioni, attraverso la partecipazione consapevole ed il
coinvolgimento attivo dei docenti e di tutte le componenti professionali.
L’Amministrazione scolastica, sulla base della Direttiva n. 68 del 3-8-2007, metterà a
disposizione delle scuole idonee misure di accompagnamento, che si concretizzeranno in iniziative a
carattere informativo e formativo, in fase di predisposizione anche a livello regionale e provinciale.
Quale prima iniziativa sul tema, si propongono i Seminari regionali di seguito illustrati, di cui si invita
a valutare la forte valenza culturale, al fine di favorire una larga partecipazione degli insegnanti.

1) SEMINARIO REGIONALE INTRODUTTIVO, BOLOGNA 23 OTTOBRE 2007
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 2004-2007, nell’ottica del
pluralismo culturale, scientifico e pedagogico che da sempre caratterizza la vita delle scuole della
nostra regione. I materiali prodotti (alcuni dei quali, in forma di quaderni, sono stati già inoltrati alle
istituzioni scolastiche, mentre altri ne seguiranno) rappresentano una base di conoscenza e di
documentazione già proiettata verso le nuove indicazioni.
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Per dare conto degli esiti della ricerca svolta e per avviare nuove prospettive di lavoro
connesse all’entrata in vigore delle “indicazioni per il curricolo” viene convocato un incontro
regionale di studi sul tema
SE LA SCUOLA FA RICERCA
MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2007, dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Bologna - Oratorio S.Filippo Neri, Via Manzoni n.5
L’incontro (v. programma, allegato 1) si propone come primo momento di approfondimento
dei contenuti culturali delle nuove Indicazioni per il curricolo, attraverso la presenza del presidente
della Commissione nazionale prof. MAURO CERUTI, e come occasione di riflessione –stimolata da
altri autorevoli relatori- sulle implicazioni del nuovo testo in ordine alle scelte organizzative,
curricolari e didattiche che le scuole dovranno compiere nei prossimi mesi.
Data la rilevanza dei temi oggetto dell’incontro, l’invito a partecipare è riservato ad 1
rappresentante per ogni Istituto scolastico del primo ciclo di istruzione ( Direzione Didattica,
Istituto Comprensivo, Scuola Secondaria di I grado) della regione, preferibilmente un docente cui
siano affidate responsabilità in ordine alla progettazione dell’offerta formativa, alla formazione in
servizio, alle iniziative di ricerca, connesse all’introduzione graduale delle nuove Indicazioni. Si
rammenta anche, per completezza di informazione, che per i Dirigenti Scolastici, promotori
fondamentali dei processi di innovazione, saranno riservate specifiche iniziative formative nei mesi di
ottobre e novembre 2007.
Gli aspetti organizzativi e amministrativi della manifestazione sono curati dall’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’autonomia scolastica (Nucleo regionale Ex IRRE ER): si chiede
cortesemente ai Dirigenti Scolastici di provvedere ad individuare e invitare direttamente i partecipanti,
compilando l’apposita scheda di iscrizione (v. scheda di iscrizione allegato 2) che va inviata all’Ex
IRRE ER (dott. Antonio Damiano, fax 051.269221, tel. 051.227669, damiano@irreer.it e dott.
Daniela Nasci nasci@irreer.it ).
Per ragioni di capienza della sala l’iscrizione preventiva è obbligatoria e dovrà pervenire
entro il giorno 18 ottobre 2007 all’IRRE ER. Si intende accolta salvo diversa comunicazione da parte
degli Enti organizzatori. Si precisa altresì che le eventuali spese di viaggio sono a carico delle
istituzione scolastica di appartenenza dei partecipanti. Ad ogni intervenuto sarà consegnata copia
omaggio di uno dei volumi editi nell’ambito del progetto di ricerca sulle innovazioni curricolari.

2) SEMINARI DI APPROFONDIMENTO, “LE CASE DEI SAPERI”, 26 OTTOBRE-15
NOVEMBRE 2007
In connessione con il seminario generale introduttivo, sono stati poi programmati 16 seminari
specifici di approfondimento, per settori disciplinari o per temi pedagogici, che si svolgeranno in sedi
diverse della regione, aperti alla partecipazione dei docenti interessati.
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Ogni seminario, indicativamente di mezza giornata (ma alcuni sono previsti per l’intera
giornata, v. programma allegato 2), 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, idea di persona, ecc.) nella prospettiva
delle nuove “Indicazioni per il curricolo”.
La partecipazione ai seminari richiede l’iscrizione preventiva obbligatoria dei docenti
interessati, tramite l’apposita scheda (v. scheda allegato 3) che va inviata entro il 23 ottobre 2007
all’Ex IRRE ER (dott. Antonio Damiano, fax 051.269221, tel. 051.227669, damiano@irreer.it e dott.
Daniela Nasci nasci@irreer.it ). E’ possibile consegnare le schede di iscrizione anche direttamente
presso la segreteria del convegno regionale del 23 ottobre 2007, a Bologna (v. sopra).
Si suggerisce che ogni istituzione scolastica autonoma segnali non più di 4-5 docenti
partecipanti complessivamente ai seminari programmati, salvo eccezioni da concordare con gli Enti
organizzatori. Anche in questo caso l’eventuale rimborso delle spese di viaggio ricade sulle istituzioni
scolastiche di appartenenza dei partecipanti. Ad ogni docente presente sarà consegnato, in omaggio, lo
specifico volume riferito al seminario frequentato.
Data la complessità dell’iniziativa, si raccomanda una puntuale attenzione ai contenuti della
presente informativa ed alle modalità di partecipazione. Trattandosi di iniziative formative promosse
dall’amministrazione scolastica, le stesse vanno considerate per i partecipanti legittimamente invitati
quali attività di servizio. Si chiede, pertanto, ai dirigenti scolastici di favorire la partecipazione di
rappresentanti delle loro scuole alle diverse iniziative programmate, considerandole un primo
investimento per l’innovazione e lo sviluppo professionale.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to = Luigi Catalano =
Allegati:
Allegato 1: Programma seminario regionale 23 ottobre 2007 “Se la scuola fa ricerca”.
Allegato 2: Scheda di iscrizione al seminario regionale 23-10-2007.
Allegato 3: Scheda di iscrizione cumulativa ai seminari di approfondimento ott-nov 2007.
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