
 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

 

Progetto Regionale 
 

“Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio culturale” 

 

Azione formativa regionale 

Educare al bello: curricolo verticale e governance nella progettazione  

di percorsi dedicati ai temi della creatività 
 

 

Formazione specifica per la scuola dell’infanzia e per il 1° ciclo 
 

Educare al bello nella scuola dell’infanzia e nel 1° ciclo:  

curricolo verticale e governance 

 

Interventi:  

Roberto Curtolo, dirigente Ufficio III – USR Toscana 

Giuseppe Tavanti, Piano Triennale delle Arti - USR Toscana 

 

Articolazione:  

Due incontri della durata di tre ore ciascuno; 

1. primo incontro: lunedì 5 dicembre;  

2. secondo incontro: martedì 13 dicembre; 
 

Modalità:  

online 
 

Rivolto a:  

Dirigenti e docenti di tutte le discipline della scuola dell’infanzia e 1°ciclo 

 

Contenuti e argomenti trattati: 

  

• Primo incontro: 
 

1) Analisi del Dlg 60/17: 

 
 



- Il nuovo umanesimo della scuola italiana: cultura umanistica e patrimonio culturale (La 

cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle 

studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo); 

- Promuovere la didattica sui temi della creatività come requisito fondamentale del curricolo; 

- La sinergia tra i linguaggi artistici e i temi della creatività; 

- Fruizione consapevole dell’arte e della cultura come processo attivo; 

- La didattica del bello nel PTOF; 

- Co-progettare con gli enti del sistema coordinato per la promozione dei temi della 

creatività; 

- Progettare nel Piano Triennale delle Arti; 

- Governance a sostegno della progettualità delle scuole: i Poli ad orientamento artistico e 

performativo; 

- La cittadinanza attiva attraverso l’educazione al bello; 

2) Il Progetto Regionale “Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio culturale” 

dell’USR Toscana; 

- Linee guida, obiettivi ed azioni; 

- Linee di sviluppo per l’A.S. 2022/23; 

 

• Secondo incontro: 
 

1) Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell’infanzia e nel 1° ciclo; 

2) Realizzare il curricolo verticale dei temi della creatività nelle aree: 

- Musicale-coreutica; 

- Teatrale-performativa; 

- Artistico-visiva; 

- Linguistico-creativa; 

3) I Poli ad orientamento artistico e performativo: 

- Il DM 16/2022; 

- Progettualità e requisiti; 

- Modalità di individuazione; 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

email: roberto.curtolo@istruzione.it 

Tel. n: +39 055 2725 250 

 
Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 

 

Referente: 

Giuseppe Tavanti 

e-mail: 

giuseppe.tavanti@posta.istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725220 
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