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Presentazione 
 

Le Associazioni Di.S.A.L. e CdO Opere educative promuovono un Seminario nazionale rivolto a coordinatori 

didattici, direttori, collaboratori di direzione e responsabili di scuole paritarie sul tema della progettazione nella 

scuola dell’autonomia come strumento di innovazione e di efficacia a servizio della libertà di educazione.   

“L’autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 

educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 

domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo 

formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia del processo d'insegnamento e di apprendimento" (comma 2, art.1, DPR 275/1999).  

Nella giornata verranno offerte ragioni, prospettive e strumenti per una gestione sempre più consapevole 

dell’originalità e della mission della scuola paritaria, all’interno del sistema scolastico nazionale, a servizio effettivo 

delle famiglie e della crescita della persona.   

 Attraverso il confronto con esperti e narrazioni di esperienze in atto, saranno presentati e condivisi fasi 

progettuali, modelli e strumenti operativi,  con particolare riferimento alla progettazione del piano dell’offerta 

formativa, dei progetti didattici, del curricolo di scuola e delle reti di scuole.  
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Programma  
 

 
ore     9.30     Apertura segreteria e accoglienza partecipanti  
 
ore     9.45     Introduzione  
                        Marco Masi - Presidente nazionale CdO Opere Educative 
 

 Prima sessione di lavoro - coordina: Roberto Pasolini - Direttivo DiSAL 
 
ore 10.00       Progettare l’offerta formativa per l’innovazione  
                        Dario Nicoli - Docente di Sociologia economica e dell’organizzazione - Un. Cattolica S. Cuore - Brescia 
 
ore 11.15       Dai processi ai progetti: significati, fasi, strumenti 
                        Lia Natalizi Baldi - Dirigente scolastico - I.C. Villasanta (MB) 
 
ore 12.15       Story telling 1  
                        Le reti di scuola 
                        Intervento - Giulio Cova - Preside Scuola Secondaria di I grado E. Manfredini - Varese  
                        Story telling 2 
                        Progettare l’autonomia 
                        Intervento - Mauro Monti - Dirigente scolastico IIS  ‘E. Fermi’ - Piacenza 
 
ore 13.15      Pausa pranzo  
 
 

 Seconda sessione di lavoro - coordina: Rosario Mazzeo -  Direttivo FOE 
 
ore 14.15      Progettare il curricolo di scuola 

                Maddalena Cassinari - Dirigente scolastico I.C. Sovico (MB) 
 
ore 15.15      Story telling 3 
                       Il curriculo verticale nel I ciclo di istruzione 
                       Intervento - Luisa Cogo - Coordinatrice didattica Scuola primaria E. Manfredini - Varese 
                        
ore 16.00      Proposte per l’innovazione efficace  
                       Intervento - Ezio Delfino - Presidente nazionale DiSAL 
 
ore 16.30      Conclusione  

 
Ore di formazione: verrà rilasciato attestato di partecipazione per n° 6 ore di frequenza  
 
Iscrizione: entro venerdì 20 gennaio 2017 compilando e inviando il modulo d’iscrizione e la copia del versamento  

 
Segreteria organizzativa:  Di.S.A.L.  - Via Legnone 20 Milano  

tel. 02 69000940  - segreteria@disal.it 

CdO Opere Educative - Via Legnone 20 Milano  
tel.  02 67199016 - 66987185  fax 02 70037103 - segreteria@foe.it 
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