Direzione Generale
UFFICIO

V

Prot. MPI AOODRER n. 7997
Il dirigente: dott. Giancarlo CERINI

Bologna, 23 aprile 2008

Ai Dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici
in servizio presso l’USR
Ai Componenti del Gruppo regionale di coordinamento
Indicazioni per il curricolo
LORO SEDI
Ai Nuclei provinciali di supporto alle Indicazioni
LORO SEDI
All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Istruzione
Nucleo ex IRRE ER
Bologna
E, p.c.

All’Istituto Comprensivo
Dozza– Toscanella (BO)

Oggetto: Avvio dei gruppi regionali di ricerca sulle Indicazioni per il curricolo.
Nelle prossime settimane prendono avvio i lavori dei dieci gruppi regionali di ricerca sui
curricoli disciplinari, attivati congiuntamente da USR ER e IRRE ER sulla base delle Linee di
indirizzo espresse dal MPI in materia di accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo (Nota
MPI – DG Ordinamenti n. 1296 del 31.1.2008), così come recepite dal piano di lavoro predisposto a
livello regionale (e trasmesse da questo Ufficio con nota 4846 del 19.2.2008).
Le finalità dei gruppi di ricerca, la loro composizione, le metodologie di lavoro, i prodotti che ci si
attende al termine dei lavori (in linea di massima entro il 31.8.2009), sono puntualmente descritti
nella nota di questo Ufficio n. 5921 del 11.3.2008 che qui si richiama integralmente. Le funzioni di
coordinamento dei gruppi sono affidate a ricercatori dell’ex-IRRE, sulla base del prospetto che si
riepiloga di seguito:
Gruppo
Italiano
Lingue comunitarie
Musica
Arte e Immagine
Corpo movimento sport
Storia
Geografia
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Tecnologia

Ricercatore coordinatore
Laura Longhi
Benedetta Toni
Benedetta Toni
Claudia Vescini (coord. vicario Cristina Gubellini)
Paola Vanini
Flavia Marostica
Claudio Delluca
Aurelia Orlandoni
Milena Bertacci
Gianluigi Betti
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I Dirigenti Tecnici in servizio nella regione saranno coinvolti in qualità di esperti nelle azioni di
ricerca ed invitati a partecipare ai lavori dei diversi gruppi se interessati. A tal fine è opportuno che
segnalino le loro preferenze alla segreteria organizzativa del progetto di ricerca presso l’ex- IRRE
(Silvana Mascaro, tel. 051 227669 , e-mail: mascaro@irreer.it) entro il 30 aprile 2008.
L’ex-IRRE assicurerà il supporto logistico dell’intera operazione, a partire dalla determina
amministrativa di formalizzazione dei 10 gruppi di ricerca (ciascuno composto di 18 membri,
prevalentemente docenti, allargato a 6 invitati), dalle convocazioni delle riunioni, dalla ospitalità
per i lavori, dal rimborso delle spese di viaggio. A tal fine sono stati rifinalizzati appositi fondi già
disponibili per progetti pregressi presso l’IRRE ER, mentre una ulteriore assegnazione finanziaria
sarà prelevata dal contributo specifico erogato dal MPI per le Indicazioni (così come da dispositivo
decreto dirigenziale USR n. 639 del 11.12.2007), una volta definito il quadro complessivo delle
azioni di accompagnamento finanziabili.
Si chiede ai Dirigenti degli USP di inoltrare la presente comunicazione, unitamente alla
determina che Loro perverrà direttamente dall’ex-IRRE con la composizione di tutti i gruppi di
ricerca, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo del rispettivo territorio, in modo che
gli stessi possano prenderne visione anche per facilitare la partecipazione agli incontri di lavoro
(che si svolgeranno di norma il pomeriggio) degli insegnanti designati.
La presenza di gruppi di ricerca regionali sulle discipline previste nelle indicazioni per il primo
ciclo e scuola dell’infanzia può rappresentare, in questa fase di evoluzione e transizione del sistema
scolastico italiano, un utile punto di riferimento per assicurare continuità nell’azione di ricerca,
studio, formazione nell’ottica di un diffuso miglioramento dell’azione educativa e didattica e degli
apprendimenti degli allievi.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to = Luigi Catalano =
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