10° SEMINARIO NAZIONALE SUL CURRICOLO VERTICALE
per una educazione alla cittadinanza
16 maggio 2015
Liceo Scientifico “G. Marinelli” viale Leonardo da Vinci 4

Udine

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.

ore 14.30 – 15.00
Relazione introduttiva Antonella Bruzzo presidente CIDI Carnia
gruppi di lavoro
ore 15.00 – 17.00
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Coordina Antonella Bruzzo presidente CIDI Carnia
Raccontiamo ... le emozioni. Un percorso per la scuola dell'infanzia Anastasia Fabbro (infanzia)
Bambini e cose - un binomio fantastico. Un'esperienza di tirocinio diretto tra materiali, gioco ed
esplorazioni Martina Monetti (infanzia)
Giorn@listi e giorn@lini di classe Giuliana Massaro (primaria)
Strategie, prodotti e percorsi didattici per l’apprendimento di L2 Patrizia Tomadini (primaria)
Parlando con Anna. Spazi di speranza oltre l’orrore Anita Pascottini (sec. di 1° grado)
ore 17.30 - 18.30
EDUCAZIONE GEO-STORICA
Coordina Antonella Bruzzo presidente CIDI Carnia
A scuola di razzismo. I libri di testo e la didattica ai tempi del regime fascista Francesca Turchetto
(sec. di 1° grado)

Fuori dal mondo, vicini a casa. Nei campi di internamento fascisti non ci sono camere a gas, ma si
muore. Di fame Flavia Valerio (sec. di 2° grado)
ore 15.00 - 17.00
EDUCAZIONE MATEMATICA
Coordina Doranna Di Vano CIDI Carnia
Billo, Ballo, Bullo Liliana Simonato (infanzia)
Matematica giocata: esperienze ed attività con le carte da gioco Marinella Feruglio (infanzia)
Testo del problema, competenza generale Michela Baluani (primaria)
Giocare con ... la testa Paolo Dall'Aglio (sec. di 1° grado)
ore 17.00 – 18.30
EDUCAZIONE SCIENTIFICA
Coordina Doranna Di Vano CIDI Carnia
Un percorso sul territorio...passando fra competenze trasversali Daniela Guadagno (primaria)
Il giardino botanico letterario Stefano Bulfone (sec. di 1° grado)
Scienze e letteratura Doranna Di Vano (sec. di 1° grado)

Per partecipare inviare una e-mail: bruzzo-antonia@libero.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.

