
14° SEMINARIO NAZIONALE 
SUL CURRICOLO VERTICALE 

per una educazione alla cittadinanza 

25 maggio 2018 
Liceo Scientifico G. Marinelli 

Viale Leonardo da Vinci 4 

Udine 

Pablo Picasso—Donna che legge, 1935 

ore 14:30 –15:00 
Relazione introduttiva Antonella Bruzzo presidente CIDI Carnia 
  
ore 15:00 –18:30 
gruppi di lavoro 
  



ore 15:00 –17:00 _______________________________ 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Coordina Francesca Turchetto vicepresidente CIDI Carnia 

Ascoltando albi illustrati, giocando con le parole, pensando ai 
colori, scoprendo mondi fuori…e dentro di noi: EMOTION…ANNO 
Barbara Zilipo (infanzia) 

“Alla ricerca di Foffi”, dal digitale al salto 
Elisabetta Zangirolami, Iris Gugliuzzo (primaria) 

“Dalle note alle parole. Laboratorio di emozioni” 
Roberta Stefanutti (sec. di 1° grado) 

ore 17:00 –18:30 _______________________________ 
EDUCAZIONE STORICA e GEOGRAFICA 
Coordina Antonella Bruzzo presidente CIDI Carnia 

Curiosi esploratori di mappe tra pagine nuove e antiche, 
percorso interdisciplinare 
Gianna Camelin (primaria) 

Percorsi di libertà. Lezione di storia itinerante per le strade e le 
piazze di Udine, con l’ANPI sez.Città di Udine 
Francesca Turchetto (sec. di 1° grado) 

ore 15:00 –17:00 _______________________________ 
EDUCAZIONE MATEMATICA 
Coordina Doranna Di Vano CIDI Carnia 

Con Oscar…in un bosco di numeri! 
Giulia Vigna,studentessa al 4° anno di scienze della formazione (infanzia) 
Gli Sbilf, personaggi fantastici della tradizione popolare friulana. 
Elementi di geometria in un percorso interdisciplinare 
Daniela Guadagno (primaria) 

Laboratorio di giochi matematici 
Silvia Dellacasa (sec. di 1° grado) 

ore 17:00 –18:30 _______________________________ 
EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
Coordina Doranna Di Vano CIDI Carnia 

Sguardi che cambiano il mondo 
Enza Milan (infanzia) 

La musica delle sfere 
Doranna Di Vano (sec. di 1° grado) 

Per partecipare inviare una e-mail a  bruzzo.antonella@gmail.com, indicando il gruppo che si intende seguire; per ulteriori informazioni: mail@cidi.it 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016. Il 
seminario si configura come attività di formazione in servizio e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione. La partecipazione è gratuita. www.cidi.it 
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