
SCHOOL

InIzIatIva In presenza con possibilità di collegamento online

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Nell’ambito del

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Istituti coinvolti nel progetto: IC 12 Bologna, IC Centro Casalecchio di 
Reno, IC Gaggio Montano, IC 4 Imola, IC 7 Imola, IC Loiano-Monghidoro, IC Malalbergo-Baricella, IC Molinella, IC Ozzano dell’Emilia, IC Pianoro, IC Vado-Monzuno; IIS Archimede (San Giovanni 
in Persiceto), IIS Belluzzi-Fioravanti (Bologna), IIS Caduti della Direttissima (Castiglione dei Pepoli), ITE Luxemburg (Bologna), IIS Montessori-Da Vinci (Alto Reno Terme), IIS Scarabelli-Ghini (Imola).

L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastici e insegnanti della secondaria di primo e di secondo grado dell’Emilia-Romagna, Dirigenti e referenti tecnici dell’Amministrazione scolastica regionale e 
nazionale, Istituzioni, Amministratori e referenti di Enti locali, Imprese e Associazioni, operatori e operatrici dell’orientamento e del sistema socio educativo.

per informazioni: scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it  Form di iscrizione al link: https://forms.gle/esv5gzBde95t2xYda

PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA 
NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

dal progetto pIlota all'InnovazIone dIFFusa

martedì 13 dIcemBre 2022 ore 15.00-17.30
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

  sessIone 2 – esperIenza

educazIone tra parI tra prImo e secondo grado
Testimonianze di studentesse e studenti degli Istituti 
partecipanti alla fase pilota

tavola rotonda

modera: Filomena Massaro Dirigente scolastica Istituto 
Comprensivo 12 Bologna

Intervengono: 

Dirigenti e docenti degli Istituti partecipanti alla fase pilota

Rappresentanti di aziende ed enti coinvolti nelle Unità 
Didattiche di Apprendimento

Per il Comitato scientifico di progetto: Marco Guspini  
Dirigente scolastico già Dirigente tecnico presso  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

si parlerà di:

•	 Esperienze di interazione con il contesto locale: quali i limiti 
e quali le potenzialità nell’era post-covid?

•	 La didattica orientativa: il Curriculum della cultura 
tecnica è una via efficace e auto-sostenibile per la sua 
attuazione concreta in contesti di rete?

•	 Complessità operative, condizioni di efficacia e spazi 
futuri di valorizzazione del Curriculum

  sessIone 3 – dIFFusIone

consolidamento e sviluppi futuri oltre l’orizzonte 
metropolitano? le prospettive
Edoardo Soverini Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna

saluti conclusivi
Città metropolitana di Bologna

Unità Didattiche di Apprendimento autentiche prodotte ed 
attuate congiuntamente da insegnanti della secondaria 
del primo e del secondo grado e caratterizzate da forte 
interconnessione tra discipline umanistiche, scientifiche e 
tecniche; coinvolgimento del territorio di appartenenza degli 
Istituti; metodologia didattica basata sull’”imparare facendo” 
e sull’educazione tra pari; valutazione delle competenze 
trasversali: il progetto pilota “Curriculum della cultura tecnica” 
illustra il proprio modello al fine di promuoverne la diffusione 
ad altri Istituti del territorio metropolitano e regionale e di 
presentare le potenzialità dell’esperienza complessiva al 
sistema di istruzione nazionale.

saluto delle Istituzioni promotrici

Franco Cima Consigliere delegato a Agenda digitale,  
Affari istituzionali e Innovazione normativa 
Città metropolitana di Bologna

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

PROGRAMMA

  sessIone 1 – modello 

coordina: Laura Venturi Dirigente Area Sviluppo sociale  
Città metropolitana di Bologna 

un triennio di sperimentazione del progetto pilota:  
dati e aspetti essenziali
Edoardo Soverini Ufficio Scolastico Regionale per  
l’Emilia-Romagna

le unità didattiche di apprendimento e il portale
Duilio Peroni Responsabile Portale di progetto 

la valutazione delle competenze
Antonio Carminelli e Angela Criniti Istituto Comprensivo 12 
Bologna Al termine: Aperitivo in Sala Verde


