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Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
 

lunedì 8 ottobre 2007 ore 16.00 – 19.00 
Scuola media statale “Zumbini” Via Roma - Cosenza 

 
Intervento di saluto 
Albamaria Carbone, dirigente scolastico SMS “Zumbini” 
 
Il senso dell’iniziativa  
Assunta Morrone, presidente del Cidi di Cosenza 
 
Nuove Indicazioni per il curricolo: orizzonti culturali, pedagogici, 
professionali  
Caterina Gammaldi, segreteria nazionale Cidi – componente Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione  
 
Cari colleghi, 

Come è a tutti noto, su incarico del Ministro Fioroni, una Commissione nazionale 
presieduta dal prof. Mauro Ceruti, ha proceduto all’elaborazione di nuove Indicazioni per la 
scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione.  Le scuole sono coinvolte, a partire 
dall’anno scolastico in corso, e  per i prossimi due anni, in un percorso di innovazione, che 
rimette al centro il protagonismo dei docenti  nella costruzione del curricolo fra i 3 e 14 
anni.  
L’adeguamento del POF alle nuove Indicazioni, l’elaborazione e la sperimentazione  dei 
percorsi di insegnamento apprendimento, impegneranno le scuole in un processo di 
ricerca, da cui emergeranno proposte che consentiranno la validazione delle nuove 
indicazioni. La nuova fase, importante per il futuro della scuola pubblica  ci impegna ad 
essere presenti sul territorio con seminari, convegni, gruppi di ricerca didattica, a sostegno 
dell’impegno delle scuole. Vi attendiamo numerosi  
      La Segreteria del Cidi di Cosenza 

 
 Seguiranno incontri di approfondimento finalizzati ad accompagnare e sostenere l’attività di ricerca delle scuole.   
Il Cidi è inserito nell’elenco nazionale dei soggetti qualificati cui è affidata la formazione del personale (come da 

decreto del MPI). Le scuole interessate a proseguire il confronto possono rivolgersi in sede 
(Corso Umerto I, 14 – 098471751)  il lunedì e il mercoledì  

dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 


