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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.  



ore 15.30 - 16.30 

Presiede Valentina Chinnici presidente CIDI Palermo 
Curricolo a scuola: il sapere dei saperi Maurizio Muraglia docente Liceo De Cosmi 
 
 

ore 16.30 - 19.30    
gruppi di lavoro 

 
METODI E STRATEGIE NEL MONDO SCIENTIFICO 
coordina Silvio Vitellaro  CIDI Palermo 
 

Il curricolo di matematica a partire dall'infanzia Milena Corica (matematica, infanzia) 
Coding: esperienza possibile Antonella Enea (tecnologia, primaria) 

La nostra terra: manuale d’uso Rosalba Spotorno (scienze, sec. 1° grado) 
Sette domande sui divisori Cesare Rao Cammei (matematica, sec. 1° grado)  
 
 

METODI E STRATEGIE NEL MONDO UMANISTICO 
Coordina Maria Rosa Turriti CIDI Palermo 
 

Diritti dei bambini e strategie di cooperative learning  Daniela Filippello  (lettere - primaria)  
La valenza ….. nel curricolo verticale Agata Gueli - Anna Sorci (lettere - primaria, sec. 1° grado) 
Reinventare, reinventarsi. "I Promessi Sposi" tra letteratura, legalità e media education Alessandro 
Greco (lettere - sec. 2° grado) 
Divergenze  Dora Cordone (storia dell'arte - sec. 2° grado)   
“Urbem Syracusas maximam esse Graecarum, pulcherrimam omnium saepe audistis” Avete sentito 
dire spesso che Siracusa è la più grande e la più bella di  tutte le città greche. (Cicero, In Verrem II, IV, 
117,1-8) Costanza Angela (latino - sec. 2° grado) 
 
 

MEDIA EDUCATION 
Coordina Angela Daniela Sortino CIDI Palermo 
 

Radiodramma: lettura, scrittura, ascolto, emozioni, creatività... Un’esperienza in situazione 
multiproblematica Roberta Egidi  (lettere - sec. 2° grado) 
BYOD e dintorni...porta il tuo device a scuola  Andrea Fossati (lettere - sec. 2° grado) 
Competenze emotive e media education nella pratica didattica Paola Macaluso (lettere - sec. 2° grado)  
“Se ... Allora ...” - Pratiche di coding e SEL tra mondi virtuali: una ipotesi di scuola tipo Blended 
Fabrizio Bartoli (inglese - sec. 2° grado) 
“Io... in 5 scatti” - Raccontarsi con il Digital storytelling  Angela Daniela Sortino (latino e greco, sec. 2° grado) 
 
 

LA CLASSE IN CITTÀ 
Coordina Rita La Tona CIDI Palermo 
 

Da “Reading on the road “ a “LetturArte”: percorsi di lettura per portare i libri dentro la vita Margherita 
Schimmenti  (italiano, arte e immagine - sec. di 1° grado)  

Un film per leggere di storia: le leggi razziali Adriana Arcuri  (lettere - sec. 2° grado) 
"Vivo un museo vivo" Maria Concetta Sapienza, Santa Franco (italiano, arte e immagine - primaria)  
Il paesaggio tra realtà ed immaginazione Caterina La Spisa (italiano, arte, storia - sec. 1° grado)  
Noi, fuori dalla classe M. Gloria Calì (storia-geografia - sec. 1° grado)  
 

Per partecipare inviare una e-mail: presidenza@cidipalermo.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.  
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