ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Via De Carolis, 23 40133 - Bologna
Tel. e Fax: 051 - 568484 / 568585 E-mail:bomm033003@istruzione.it
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
del 09 aprile 2001 – ore 9.30 – 17.30
presso I. C. N.1 - Bologna
Destinatari
 Coordinatori del Gruppo di Ricerca
 Gruppo di ricerca regionale degli I. C. aderenti al progetto
 Dirigenti scolastici degli I. C. coinvolti
Obiettivo del seminario
La giornata di lavoro intende mettere a fuoco le problematiche del compito assegnato, nell'ambito della ricerca
nazionale e condividere, con gli IC aderenti, gli impegni e i tempi di lavoro anche alla luce delle sollecitazioni
provenienti dall'emanazione delle indicazioni curricolari (documento inviato al CNPI per il competente parere).
Il seminario si articola in 2 moduli:

I MODULO (mattina ore 9,30/13)
Mission e problemi specifici della ricerca - azione a cura del gruppo regionale
Presentazione della ricerca azione e suo sviluppo dall'origine al seminario nazionale di Montecatini del 14 febbraio 2001, a cura di M. L. Quintabà
Il senso delle indicazioni curricolari dell'area geo - storico - sociale, continuità e discontinuità con l'esistente,
collegamenti con il curricolo continuo di istituto negli IC, a cura di Ivo Mattozzi
Il design della ricerca: progettare e attuare il curricolo di area; gli impegni a breve delle scuole, a cura di Mario
Calidoni
Condivisione della proposta da parte degli I. C. e prime proposte di lavoro con suddivisione dei docenti in
tre gruppi secondo il criterio della scansione curricolare prevista nelle indicazioni ministeriali ed in relazione ad
esperienze significative attuate e/o in atto.
II MODULO (pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17.30)
Insediamento dei tre gruppi di lavoro:
Gruppo 1: I e II anno della scuola di base e raccordo con la scuola dell'infanzia (coordinatori isp. R. Facchini e
D.S. U. Pampolini)
Gruppo 2: III e IV anno della scuola di base (coordinatori prof. I. Mattozzi e ins. F. Massaro)
Gruppo 3: V, VI e VII anno della scuola di base e raccordo con il biennio terminale dell'obbligo (coordinatori
prof. M. Calidoni e ric. IRRSAE F. Marostica)

Resoconto del lavoro in plenaria (con 1 rapporteur per ogni gruppo)
Sintesi e sviluppi del lavoro a cura del Gruppo di Ricerca

