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CONVEGNO NAZIONALE 

"L'ISTRUZIONE ARTISTICA NELLA  
RIFORMA DEI CICLI" 

Istituto Statale d'Arte  
Piazzale di Porta Romana 9 

Firenze - 13 Aprile 2000 

  

Il giorno 13 Aprile 2000 si svolgerà a Firenze, organizzato da Proteo fare sapere, dalla Cgil 
Scuola nazionale e dalla Cgil Scuola Toscana il Convegno " L’istruzione Artistica nella Riforma 
dei Cicli"  

Scheda di presentazione 

Titolo  L'istruzione artistica nella riforma dei cicli 

Obiettivi o Approfondire le questioni relative alla collocazione dell’area artistica 
all’interno del riordino dei cicli con riferimento al quadro istituzionale e 
nella prospettiva dei nuovi saperi e delle nuove competenze 
professionali. 

o Mettere in relazione gli elementi di prospettiva con le sperimentazioni 
in atto e con le varie professionalità attualmente esercitate.  

Quando  13 aprile 2000 

Dove  Firenze - Istituto Statale d'Arte - Piazzale di Porta Romana 9 

Durata e articolazione: Una intera giornata articolata in due momenti:  

- il primo con analisi ed approfondimento generale; 
- il secondo con interventi di soggetti impegnati direttamente nel campo 
dell’istruzione artistica; 
- conclusioni del Segretario generale della Cgil Scuola  

Come ci si arriva: * per chi viene con l’auto, uscire al casello di Firenze Certosa proseguire per 
Piazzale Michelangelo e poi per Porta Romana  

* per chi viene in treno, prendere l’autobus n° 11 alla Stazione di Santa Maria 
Novella di Firenze e scendere alla fermata di Porta Romana 

  



Programma  

Giovedì 13 ore 9,30    

Saluto 

Introduzione 

Prof. Alessandro Pazzaglia - Segretario Regionale 
CGIL Scuola Toscana 

Paola Poggi - Responsabile settore istruzione 
artistica Cgil Scuola Nazionale 

Relazioni Prof.ssa Gabriella Giorgetti - Segretaria Nazionale 
Cgil Scuola 
"La riforma dei cicli"  

Prof. Ilario Luperini Preside Istituto d’Arte di Pisa 
"Dal sapere come al sapere perché: il ruolo della 
formazione artistica"  

Dott. Sergio Scala Capo Ispettorato Istruzione 
Artistica - M.P.I. 
"Il ruolo dell'Amministrazione nell'applicazione della 
riforma" 

    

ore 13.00 Pausa buffet 

  
Nel pomeriggio sono previsti interventi di dirigenti 
scolastici, docenti e figure tecniche sulle tematiche del 
nuovo impianto curricolare, le nuove finalità della 
formazione artistica e le nuove competenze dei docenti. 

        

ore 17.00   

Conclusioni Enrico Panini Segretario Generale Sindacato 
Nazionale Scuola Cgil 

  

Coloro che intendono partecipare debbono darne comunicazione entro il giorno 11 
Aprile alla Cgil Scuola Toscana ( tel. 055/5036249; fax 055/5036270).  

Il Convegno è stato autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ispettorato Istruzione 
Artistica Div. III - con Prot. n. 4915/P del 31.03.2000 


