
Seminario di studio

ENTRANO IN SCENA 
LE NUOVE INDICAZIONI

Dalle Indicazioni Nazionali 
al curricolo in verticale: 
cosa-come progettare e cosa-come valutare

Organizzazione

I.C. “G. FALCONE” CASCINA

I.C. “DE ANDRÈ” SAN FREDIANO

I.C. “M.L.KING” CALCINAIA 

Partecipazione

 

I.C. “BORSELLINO” NAVACCHIO

I.C. “IQBAL MASIH” BIENTINA E BUTI 

I.C. “I.ALPI” VICOPISANO

I.C. “G.B.NICCOLINI”S.GIULIANO TERME

I.C. “D.SETTESOLDI” VECCHIANO

I.P.S.S.A.R. “G. MATTEOTTI” PISA

La Fondazione Sipario Toscana Onlus è un teatro 

Stabile d’Innovazione per l’infanzia e la gioventù che ha 

sede presso La Città del Teatro di Cascina.

La struttura architettonica si caratterizza come spazio 

polivalente rivolto alla creazione contemporanea, 

realizzando un modello di assoluta originalità per la 

dimensioni degli spazi e la loro articolazione funzionale.

Il progetto si è avvalso di un contributo dell’Unione 

Europea per recuperare un singolare complesso di 

edilizia industriale degli anni ’50, trasformandolo in un 

centro di produzione multimediale dedicato al teatro e 

alle arti dello spettacolo contemporaneo.

Sono soci fondatori la Provincia di Pisa e il Comune di 

Cascina, con l’adesione del Comune di San Giuliano 

Terme. Contribuiscono alle attività della Fondazione il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione 

Toscana.

Il Teatro Rossini di Pontasserchio, nel Comune di San 

Giuliano Terme, costituisce un ulteriore spazio di attività 

e progetti.

Le principali attività svolte nel corso dell’anno prevedono: 

produzioni di teatro contemporaneo e ragazzi, 

cartelloni e rassegne di teatro, una rassegna di teatro 

per bambini (Domenica a teatro) e programmazioni 

di teatro per le scuole (la scuola va a teatro); molte le 

attività anche nell’ambito della ricerca e della formazione 

e specializzazione professionale, master, convegni, 

mostre, performance, video installazioni. 

26 FEBBRAIO 2013 ORE 16:00
La Città del Teatro, Cascina (PI)

Via Tosco-Romagnola, 656
56021 Cascina (Pisa) 

Tel.  050.744400  -  Fax  050.744233

info@lacittadelteatro.it
www.lacittadelteatro.it

Comune di Pisa Comune di CalCinaia

Comune di ViCoPisano

Comune di CasCina

Comune di Bientina

Comune di VeCChianoComune di CalCi

Comune di Buti
Comune di 

san Giuliano terme

Con il patrocinio di:

Si ringraziano:

Associazione Crescere Insieme Cascina



Ore 16:00
Registrazione al Seminario e ritiro 
dei materiali presso la Segreteria 
dell’Organizzazione.

Ore 16:30
Introduzione 

Federico Betti 
Dirigente Scolastico I.C. “G.Falcone” Cascina

Beatrice Lambertucci 
Dirigente Scolastico I.C. “De Andrè” Cascina

Saluti

Maria Alfano
Dirigente USP Pisa

Miriam Celoni
Assessore alla Pubblica Istruzione 
Provincia di Pisa

Alessio Antonelli
Sindaco Comune di Cascina

Ore 17:00
Indicazioni Nazionali 2012: teoria e 
pratica di una buona scuola (parte 
prima con un approfondimento sulle 
discipline)

Paolo Mazzoli
Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato 
all’Istruzione Marco Rossi Doria, Membro del 
nucleo redazionale nuove Indicazioni Nazionali

Ore 17:45
Indicazioni Nazionali 2012: teoria e 
pratica di una buona scuola (parte 
seconda con un approfondimento 
sulla valutazione)

Damiano Previtali
Responsabile INVALSI, Docente dell’Università 
Cattolica, Dirigente Scolastico, Membro del 
nucleo redazionale nuove Indicazioni Nazionali

Ore 18:30
Discussione e domande

Ore 19:00
Saluti e ringraziamenti

Programma L’iscrizione al Seminario di Studio si effettua da parte 

delle segreterie dei singoli Istituti compilando il modulo 

di iscrizione cumulativo per scuole e inviandolo alla 

e-mail:

seminario.formazione@comprensivofalconecascina.it

La trasmissione del modulo di iscrizione dovrà avvenire 

ai numeri e alla e-mail sotto indicata, entro e non oltre 

sabato 16 febbraio 2013.

Per informazioni:

I.C. “G. Falcone” Cascina

Viale Comaschi n. 40 - 56021 Cascina PI

Tel. 050 710202 - Fax 050 710203

E-mail

seminario.formazione@comprensivofalconecascina.it

www.comprensivofalconecascina.it

Al termine del Seminario di Studio sarà consegnato un attestato di partecipazione per tutti gli iscritti.

Sarà presente uno stand della Tecnodid dove poter acquistare pubblicazioni sulle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.


