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INCONTRO SEMINARIALE 
 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
 

Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” 

via Aspromonte n. 35 – Reggio Calabria 

 

22 marzo 2013 

 

15.00-18.30 
 

 

 

L’iniziativa si inserisce in un contesto di 

riflessione sulle Indicazioni Nazionali 

per la scuola dell’infanzia e per il ciclo 

primario. Il documento diventa per le 

scuole il luogo della ricerca e della 

riflessione. 

 

Per questo motivo è prepotente la 

necessità di fare alcune fondamentali 

considerazioni sui temi che il documento 

medesimo richiama, per offrire spunti di 

analisi, di studio, di messa a punto delle 

azioni delle e nelle scuole. 

 

Appare urgente che si condividano le 

linee di lavoro e si confrontino gli 

argomenti all’ordine del giorno della 

discussione sulle indicazioni, per poter 

mettere a disposizione tracciati di lavoro 

e opportunità di dibattito. 

 

Uno spazio dunque per tutti coloro che 

vogliono trovare momenti di discussione 

ma anche e soprattutto idee per 

rilanciare nelle scuole autonome, la 

ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo. 

 

 

Programma 

 

Ore 15.00 

Inizio lavori. Saluti e presentazione 

Prof.ssa, Irene Tripodi, Presidente AND di Reggio 

Calabria 

Prof. Giuseppe Romeo, dirigente scolastico IC “De 

Amicis-Bolani”   

 
Ore 15.10 

Le Nuove Indicazioni 2012. Impianto culturale e 

pedagogico  

Ispett. Francesco Fusca, dirigente USR Calabria, 

Ufficio Territoriale di Cosenza 

 
Ore 16.00 

Criticità e proposte. Le osservazioni del Consiglio 

Nazionale della Pubblica Istruzione 

Prof.ssa Caterina Gammaldi, già componente del CNPI 

 
Ore 17.00 

Indicazioni Nazionali e curricolo alla prova delle 

scuola 

Prof.ssa Assunta Morrone, dirigente scolastico 

 

Ore 18.00   Discussione 
 

Ore 18.30   Chiusura lavori 
 

Per partecipare compilare l’apposito form sul sito dell’AND www.associazionedocenti.it.  

 

L’AND è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ente Qualificato per la formazione, ai sensi del D.M. 

177/2000. Le attività di formazione da essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 ed è autorizzata la 

partecipazione anche in orario di servizio 
 

 
Segreteria Organizzativa:  AND, Tel/fax 0984.27572                                                                              Email: and@associazionedocenti.it 


