10° SEMINARIO NAZIONALE SUL CURRICOLO VERTICALE
per una educazione alla cittadinanza
4-9 maggio 2015

IC di Mendicino - Teatro di Mendicino

Cosenza

Nina 2013

Con quest’iniziativa riproponiamo una riflessione sul fare scuola quotidiano, che oggi crea sempre più difficoltà agli
insegnanti, vista la condizione in cui versa la scuola. Occuparsi di curricolo verticale costituisce per un gran numero di
docenti la rilevante opportunità di discutere e di ragionare su vari aspetti, quali ad esempio: come impostare
l’insegnamento, scegliere i contenuti, di quali strategie servirsi, quale relazione educativa attivare e per quali soggetti.
Considerare le differenti età, i vari stili di apprendimento, i frequenti disagi di apprendimento e di comportamento degli
alunni, soffermandosi sulle discontinuità, sulle ricorsività, sulle gradualità necessarie, può fornire un valido aiuto a
docenti interessati alla circolazione di idee e alla condivisione di problemi e di situazioni. In questi tempi difficili, fatti di
voti e tempi contratti, occuparsi di didattica è per noi insegnanti uno dei modi, forse il più importante, per costruire
una scuola migliore.
Il seminario, che si articola in varie città, ha rappresentato e rappresenta un momento molto significativo
nell’esperienza del Cidi: permette infatti il confronto e la discussione su esperienze che possono costruire pezzi del
curricolo verticale delle varie discipline, nei vari ordini di scuola.

LA STORIA … LE STORIE …
idee e proposte per la costruzione dei percorsi curricolari

4 MAGGIO ore 16.00
La guerra nel curricolo verticale Antonio Brusa docente di Didattica della Storia Università di Bari
5 MAGGIO ore 16.00
La guerra al Museo Eduardo Scotti direttore del Museo dello Sbarco e di Salerno Capitale
Immagini contro la guerra Mauro Bubbico docente di Design della comunicazione visiva isia di Urbino
Inaugurazione della mostra Contro la guerra, oggi curata da Gianfranco Torri Università degli studi di Torino
6 MAGGIO ore 16.00
Il laboratorio di storia – L’uso delle fonti Marilena Fera, Caterina Gammaldi, Anna Chiara Monardo CIDI di
Cosenza
La brigata Catanzaro Classe 5aA dell’IIS Guarasci – Marconi Rogliano
7 MAGGIO ore 16.00
Uomini = Nemici! Perché? Immagini e testimonianze sulla Grande Guerra di chi non l’ha voluta, l’ha
rifiutata, l’ha subita conduce Caterina Amadio, CIDI di Torino – letture di Assunta Morrone presidente CIDI
Cosenza
9 MAGGIO ore 9.00 IIS Rogliano
Linguaggio cinematografico e Grande Guerra 1914 – 2014: una rassegna antologica tra patriottismo,
pacifismo e antimilitarismo conduce Carlo Palumbo CIDI di Torino
9 MAGGIO ore 16.00 Seminario conclusivo
Con ludico rigore. La Storia … le storie … i linguaggi della narrazione, del cinema, della fotografia,
della musica, dell’arte in collaborazione con Artebambini intervengono Mauro Speraggi, Beniamino Sidoti,
Caterina Amadio, Caterina Gammaldi, Carlo Palumbo, Antonio Ferrara, Antonio Catalano, Fuad Aziz
10 MAGGIO ore 9.00 – 13.00
Laboratori per insegnanti, educatori, genitori

Per partecipare inviare una e-mail: cidics@tin.it
Per ulteriori informazioni: mail@cidi.it
Il Cidi è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale delle scuole (Prot. N. 1217 del 5/07/05).
Le regole per la partecipazione sono stabilite dall’art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2005/09. A richiesta
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Si garantisce la riservatezza dei dati personali ai sensi del DL 196/2003.

