
 
 

 

 

 

Per un Curriculum della cultura tecnica nella secondaria  
di primo grado: dal progetto pilota all'innovazione diffusa 
martedì 13 dicembre 2022 - ore 15.00-17.30 
INIZIATIVA IN PRESENZA con possibilità di collegamento online 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna 
 
Link al modulo di iscrizione: https://forms.gle/esV5gzBde95T2xYdA 

 
 
Introduzione al progetto 
 
Il progetto ha visto un lavoro di progettazione e implementazione nel curricolo triennale della 
secondaria di primo grado di Unità Didattiche di Apprendimento autentiche con contenuti 
ampiamente trasversali alle varie discipline, prodotte ed attuate congiuntamente da insegnanti 
della secondaria del primo e del secondo grado. 
Le UDA sono caratterizzate da quattro elementi fondamentali: forte interconnessione tra 
discipline umanistiche, scientifiche e tecniche in una logica di unicità e unitarietà del sapere; 
radicamento nel territorio di appartenenza degli Istituti con coinvolgimento delle locali realtà 
istituzionali, produttive, culturali e sociali; metodologia didattica basata sull'"imparare facendo" 
con il supporto e l'affiancamento di studenti e studentesse della secondaria di secondo grado 
in qualità di peer educator; fase di valutazione del raggiungimento delle competenze trasversali 
in chiave europea, messa a punto sulla base di rilevazioni quali-quantitative comparate. 
 
Alla fase pilota hanno partecipato Istituti appartenenti a diversi distretti del territorio 
metropolitano: 
IC 12 Bologna, IC Centro Casalecchio di Reno, IC Gaggio Montano, IC 4 Imola, IC 7 Imola, IC 
Loiano-Monghidoro, IC Malalbergo-Baricella, IC Molinella, IC Ozzano dell’Emilia, IC Pianoro, IC 
Vado-Monzuno 
e le secondarie di secondo grado IIS Archimede (San Giovanni in Persiceto), IIS Belluzzi-
Fioravanti (Bologna), IIS Caduti della Direttissima (Castiglione dei Pepoli), ITE Luxemburg 
(Bologna), IIS Montessori da Vinci (Alto Reno Terme), IIS Scarabelli-Ghini (Imola) 
affiancati da numerosi enti partner (Enti Locali, imprese, associazioni, soggetti pubblici e 
privati). 
 

A seguito del completamento della fase pilota, l'evento del 13 dicembre 2022 “Per un 
curriculum della cultura tecnica nella secondaria di primo grado: dal progetto pilota 
all’innovazione diffusa” ha l'obiettivo di illustrare finalità, metodologia, prodotti e condizioni di 
fattibilità del modello di intervento, al fine di promuoverne la diffusione ad altri Istituti del 
territorio metropolitano e regionale e di presentare le potenzialità dell'esperienza complessiva 
al sistema di istruzione nazionale. 
 
A partire da gennaio 2023 verrà costituito un gruppo di docenti tutor, scelti tra coloro che 
hanno partecipato alla fase pilota, incaricato di affiancare e supportare le secondarie di primo 
e secondo grado interessate ad adottare il modello o comunque a conoscere meglio 
l’esperienza. 
 

https://forms.gle/esV5gzBde95T2xYdA


 
 

 

L’intero progetto pilota e l’azione di diffusione sono stati finanziati dalla Città metropolitana di 
Bologna – Area Sviluppo sociale nel quadro dei “Piani di intervento metropolitani per il 
successo formativo e le competenze per la vita”. 
 
Link al Portale del progetto 
https://www.culturatecnicaprimogrado-cmbo.it/  
 
 
Per informazioni 
Network metropolitano per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della 
cultura tecnica  
Città metropolitana di Bologna - Area Sviluppo sociale  
via San Felice 25 - Bologna  
scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it 
tel. 0516598906 - cell. 3358228466  
 

https://www.culturatecnicaprimogrado-cmbo.it/wordpress/

