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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 15.00 - 16.30 
 

Presiede Valentina Chinnici Vicepresidente CIDI Palermo 
Saluti  Patrizia Fasulo  Dirigente scolastico I.C. Uditore - Setti Carraro 
Le Indicazioni nazionali 2012 per ripensare il curricolo Maria Rosa Turrisi Dirigente Scolastico Nucleo 
autonomia USR Sicilia 
Curricolo e dispersione scolastica: un'esperienza di istruzione integrata Virginia Filippone Dirigente 
Scolastico I.C. Politeama 
L'orizzonte del curricolo formativo: la competenza Maurizio Muraglia Docente Liceo De Cosmi 
 
 
ore 16.30 - 19.30   gruppi di lavoro 
 

LINGUA, LETTERATURA e ARTE 
Coordina Patrizia Fasulo Dirigente Scolastico 
 

L'arte per integrare Donatella Scelfo (infanzia) 
Italiano L2 - La correzione dell'errore: strategie per non sbagliare Caterina Corrao (primaria) 
La carta digitale. Picasso: interpretazione di uno stile Carla Cassaro (secondaria 1° grado) 
La classe e il testo in compagnia delle Indicazioni Nazionali Gloria Calì (secondaria 1° grado) 
Tra finzione e realtà: esperienze di educazione teatrale Dora Cordone (secondaria 2° grado) 
Dal testo al vissuto (e viceversa) Vito Chiaramonte (secondaria 2° grado) 
Il padre e la patria. Tra lingua, storia e civiltà Mariella Rinaudo, Isabella Tondo (secondaria 2° grado) 
 
 
GEOSTORIA e CITTADINANZA 
Coordina Sivio Vitellaro Presidente CIDI Palermo 
 

Istituti comprensivi di nuova formazione e Indicazioni Nazionali: un metodo di lavoro Fiorella Palumbo  
Il curricolo agito: leggere il territorio per l'educazione alla cittadinanza  Irene Alabastro e Nino 
Montalbano (secondaria 1° grado)  
Arca dei Suoni: esperienze didattiche con i Beni Culturali Masi Ribaudo  (secondaria 1° e 2° grado) 
Il curricolo di geostoria nelle scuole secondarie. Una proposta ponte fra storia geografia e convivenza 
civica Giorgio Cavadi e Angela Perrella (secondaria 1° e 2° grado) 
M.E.P. Simulazione del MODEL EUROPEAN PARLIAMENT Grazia Maria Maggiore (secondaria 2° grado) 
 
 
EDUCAZIONE MATEMATICA e SCIENTIFICA  
Coordina Luigi Menna CIDI Palermo 
 

La Tecnologia non è l'informatica: dalla scuola dell'infanzia alla sec di primo grado Ferdinando Riotta  
Le prove INVALSI possono contribuire alla costruzione del curricolo? La risposta in un laboratorio 
didattico trasversale Amelia Stancanelli e Maria Urzì  (secondaria 1° grado) 
Da dove proviene e da chi è utilizzata la CO2 nell'atmosfera?  Donatella Copotummino (secondaria 2° grado) 
Laboratorio di Fisica: simulazioni al computer Massimo Panzica (secondaria 2° grado) 
Didattica per quaestiones Fabio di Raffaele (secondaria 2° grado) 
La didattica dell'intero Emanuele Perez (secondaria 2° 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 196/200.  


