
 

  

 
 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE 

- rivolto ai docenti di scienze di tutti gli ordini di scuola 
- aperto a tutti gli interessati 
  

 

 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016, ore 15.00 - 19.00 

Aula Magna Scuola secondaria di 1° grado “G. Lozer” Torre (PN) 

  

 
LABORATORI DI 

RICERCA - SPERIMENTAZIONE  

SUL CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE  

Attività svolte nell’anno scolastico 2015-2016  

con il coordinamento di Carlo Fiorentini  

 

Presentazione a cura dei docenti  

 

 

 

 

 

Ai docenti, su richiesta, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione*. 

Per informazioni ma.truccolo@gmail.com o cell. +39 333 43 62 952 

 
 
 
*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.  
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Programma  
 
 
Scuola dell’Infanzia 

 Con le mani nella terra - Sarone, sezione piccoli, a cura di R. Posocco  

 Cerchiamo, osserviamo, amiamo i sassi - Azzano X, sezione dei medi, a cura di  
L. Zanchetta, A. Astolfo, A. Della Rosa, S. Zoccolan 

 
Scuola Primaria 

 Oggetti e materiali - Caneva, classe prima e seconda, a cura di B. Ronchetta e  
E. Colomberotto 

 Esperiamo il peso - Caneva e Polcenigo, classe quarta, a cura di D. Raffin e L. Pinciroli 

 E se poi si mangia - Aviano, classi terza e quarta, a cura di L. Ardit, D. Bivona 

 Il peso massa - San Quirino, classe quarta, a cura di G. Marcus 

 
Scuola secondaria di 1° grado  

 L’alimentazione - Meduno, classi seconde, a cura di V. Patrizio, M. Cecchini Fant,  
S. Ferrarin 

 Calore e temperatura - San Quirino, classe prima, a cura di S. Guala 

 
Scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

 Grandezze e misure: un’esperienza in continuità - Sacile e Treviso, classi  
dell’Istituto comprensivo di Sacile, del biennio del Pujati e del Liceo “Duca degli Abruzzi”,  
a cura di R. Perin, L. Armellin, V. Feltrin, A. Benedet 

 
 

Coordinamento degli interventi a cura di Liliana Gallo e Riccarda Rigo  
 

Considerazioni conclusive: Maria Angela Truccolo 
presidente del CIDI di PN 

 
 
 
Si segnala che sono possibili spostamenti nell’ordine di presentazione delle esperienze determinati 
da impegni pregressi o imprevisti dei relatori.   
 

 


