
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

all'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di 

BOLZANO 

 

all'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di 

BOLZANO 

 

all'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di 

BOLZANO 

 

alla Provincia di Trento Servizio Istruzione 

TRENTO 

 

alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D'Aosta 

AOSTA 

 

ai Dirigenti scolastici dei Licei artistici – indirizzo Arti figurative 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto Nazionale “Dando la parola”: realizzazione di giornate di studio sul curricolo 

dei vari indirizzi dei Licei Artistici 

 

Nell’ambito del Progetto Nazionale “Dando la parola”, finanziato dalla Direzione generale per gli 

ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, verranno realizzate 9 giornate di 

studio sui diversi indirizzi del Liceo Artistico, che saranno l’occasione per un momento di confronto, 

dibattito e riflessione tra insegnanti delle discipline artistiche sui curricula del secondo biennio e del 

quinto anno. 

 

Questo è il calendario degli incontri: 
 

Data  Scuola ospitante Indirizzo / Curvatura cui l’incontro è 

dedicato 

03 Marzo 2017   VERONA  L.A. Nani - Boccioni  LID9 - Design Industria 

10 Marzo 2017     

 

AREZZO  L.A. Piero Della 

Francesca 

LIA9 - Design Oreficeria  

LIH9 - Design Vetro  

LIE9 - Design Libro 

31 Marzo 2017 SALERNO L.A. Sabatini Menna  LI10 - Grafica 

07 Aprile 2017    BUSTO ARSIZIO L.A. Candiani  LI05 - Architettura e Ambiente 

20 Aprile 2017 UDINE L.A. Sello  LIB9 - Design Arredamento e Legno 

28 Aprile 2017  BARI  L.A. De Nittis - Pascali  LIA6, LIB6, LIC6 - Arti Figurative sud  
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05 Maggio 2017   TORINO L. A. Primo  LIA6, LIB6, LIC6 - Arti Figurative nord  

12 Maggio 2017  

 

ROMA L.A.  E. Rossi  LIC9 - Design Ceramica  

LIF9 - Design Moda  

LIG9 - Design Tessuto 

19 Maggio 2017   

 

PARMA  L.A. Toschi  LI08 - Scenografia  

LI07 -  Audiovisivo Multimediale 

 

L’obiettivo di queste giornate di studio è quello di definire una proposta di curricolo e di quadro di 

riferimento delle discipline di indirizzo con  

1. Declinazione degli obiettivi specifici di apprendimento in conoscenze, nuclei tematici 

irrinunciabili, relative abilità e individuazione delle competenze specifiche; 

2. Proposte di UdA incentrate sulle competenze di indirizzo e trasversali. 

 

A tale proposito si chiede ai dirigenti scolastici dei licei artistici di individuare un docente esperto per 

ciascun indirizzo attivo nel proprio istituto, che parteciperà ai lavori seminariali. 

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento sulle modalità di iscrizione e partecipazione è 

possibile far riferimento al Liceo “Primo” di Torino, capofila della rete di scuole responsabile 

dell’organizzazione del Progetto, ai seguenti recapiti: 

tel.011 285931-285895 

dirigente@primoart.it; luciana.migliarino@alice.it; retelicei@primoart.it.  

 

Data l'importanza dell'iniziativa si pregano le SS.LL. di promuovere la massima partecipazione alle 

giornate seminariali. 

 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela Palumbo 
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