ELENCO DISPENSE , DOSSIER E RACCOLTE
MONOTEMATICHE- BIBLIOTECA CDE
Area Normative, Legislazione e Istruzione
N : Istruzione Normative e Leggi
1N) Infanzia e adolescenza - diritti e opportunità
Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. Anno 1998
2N)Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 30/2000 di riordino dei
cicli di istruzione. Riorganizzazione dei curricoli della scuola dell’infanzia, della scuola di base e
della scuola secondaria. Anno2000
3N) Indicazioni curricolari e obbiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze
degli alunni. Scuola secondo Costituzione, il curricolo, la formazione della cittadinanza, la
valorizzazione delle differenze, la scuola dell’infanzia, la scuola di base e i suoi connotati culturali e
organizzativi. Anno 2000
4N) Innovazione scolastica e nuova professionalità insegnante
Documentazione di un incontro – a cura di Klaus Civegna.Istituto Pedagogico italiano Anno 2000
5N) Obbiettivo centro – ricerca sui centri risorse e formazione per le scuole in Emilia
Romagna :il presente censimento sulla rete dei Laboratori territoriali emiliani documenta una
“modellistica” esemplare di centri- risorse per l’aggiornamento degli insegnanti , in grado di
rispondere al progetto ministeriale di formazione permanente dei docenti a partire dai teachers
centre provinciali.Anno 2001
6N) I Laboratori Territoriali,a cura di Gian Carlo Sacchi,I.R.R.S.A.E.-E.R.
anno 2001
7N) Servizi educativi – inquadramento di tutti i servizi:ubicazione, funzionamento. Anno 2005
8N) La scuola statale : sintesi dei dati. La pubblicazione, presenta un quadro vasto e dettagliato
della realtà della scuola italiana, arricchito da sintesi e tabelle delle caratteristiche provinciali e
regionali. Anno 2006
9N) Il nuovo obbligo di istruzione : cosa cambia nella scuola?
Alla luce del decreto 22 Agosto 2007, ci si interroga su quali siano stati i cambiamenti che il
decreto stesso ha prodotto.
10N) Scuolario:resoconto di un “viaggio” nelle scuole di Cesena
A cura di Riccardo Pieri.La costruzione di un percorso attivo e partecipato per arrivare a definire le
linee guida degli interventi dei prossimi anni, per la scuola , per i ragazzi e le famiglie. Anno 2007
11N) Il sistema Educativo a Cesena.La Conferenza Scolastica, tenutasi a Cesena, ci offre un
quadro sulla situazione scolastica della nostra provincia:gli indici di scolarizzazione cesenati, il n.
degli alunni e come sono ripartiti i docenti, le scelte dopo la scuola secondaria di I grado, gli utenti
delle scuole superiori, i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, gli alunni
disabili. Anno 2007

12N) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione. La scuola nel nuovo scenario, Centralità della persona , aree disciplinari e curricolo,
traguardi per lo sviluppo delle competenze, obbiettivi di apprendimento, il corpo e il movimento
nella scuola dell’infanzia, la scuola del primo ciclo. Anno 2012

