
 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
Rivolto a Dirigenti scolastici e Docenti 

 

Il curricolo della Creatività 

 

LUNEDI' 29  GENNAIO 2018 
 
 

 

PIAZZA GALVANI,1 - BOLOGNA 

PRESSO BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO 

SALA DELLO STABAT MATER 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Ore 8.30/9.00 Accoglienza dei partecipanti 

Presiede e coordina Ivana Summa, Presidente del Cidi di Bologna 

Ore 9.00/12.30 

 

Marilena Pillati, Vicesindaco del Comune di Bologna, assessore 

all'Educazione, Scuola, Adolescenti e Giovani 

 

Walter Moro, Presidente del Cidi di Milano 

 Il decreto legisl. n. 60 /107: un piano innovativo per le arti nel curricolo 

verticale della scuola 

Marco Dallari, Professore ordinario Università di Trento 

 Formazione estetica e competenza emozionale 

Luigi Berlinguer, Presidente del Comitato Nazionale per l'apprendimento 

pratico della Musica: 

 La funzione formativa del sapere artistico tra creatività e innovazione 

Ore 12.30/14.00      Pausa 

 

Ore 14.00/17.00 Luciano Lelli, Condirettore della rivista "Fare l'insegnante", 

EUROEDIZIONI-Torino 



  Insegnare è un'arte? 

 

Giovanna Facilla, Dirigente scolastica I.C. 19° di Bologna 

 Il Piano delle Arti in un Istituto Comprensivo tra pianificazione e 

realizzazione 

 Loredana De Simone presenta  il volume 

 "Progettare un curricolo per competenze: un percorso a ritroso", di 

Ivana Summa e Loredana De Simone - EUROEDIZIONI - Torino 2018 

Grazia Mazzoni, Dirigente scolastica scuola secondaria di I^ grado, Empoli 

 Quando una scuola fa la "rivoluzione creativa"con l'organico 

dell'autonomia 

 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

L'iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 26 gennaio 2018. 
A richiesta sarà rilasciato  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ex D.M. 177/2000 che consente l'esonero dal servizio. 
L'iscrizione al seminario s'intende tacitamente accettata, salvo diversa comunicazione da parte di Euroedizioni, 
causa superamento della capienza massima dell'aula. 
 

IL CIDI,  già soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola (prot. n. 1217 del 

5/7/2005)  è stato confermato ai sensi della direttiva n.170/2016. Il seminario si configura come attività di formazione 

e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CCNL a richiedere l'esonero dal servizio.  

P.S. La sede del seminario è situata nel centro storico di Bologna, raggiungibile a piedi in 15' dalla 

stazione ferroviaria o con tutti i bus che hanno le fermate in Via Ugo Bassi, Via Rizzoli, Via Farini e 

Piazza Cavour. 
 

 
           CON IL PATROCINIO DI 

       

                                                         
 

 


