13° SEMINARIO NAZIONALE SUL CURRICOLO VERTICALE
per una educazione alla cittadinanza
24 maggio 2018
Aula magna dell’I.C. Perugia 4
Via D. Birago, Perugia

Perugia
ore 15.30 –16.30
Saluti di benvenuto
Le Riforme della Scuola: cosa resta e cosa cambia di Alba Cavicchi
Le indicazioni Nazionali e i nuovi scenari di Gabriele Goretti
ore 16.30 –19.30
Presentazione delle attività svolte nell’ambito delle Unità Formative
MATEMATICA

Matematica: contenuti e metodi “in continuità”, dalla primaria al biennio della secondaria di II grado
Francesca Conti (Università), Valerio Scorsipa (sec. di 2°grado)

Sono previsti due interventi:
Prof. Ubaldo Minelli: “Contare e rappresentare” (secondaria 2° grado)
Prof.ssa Maria Lucia Cattolico: : “Contare e rappresentare” (secondaria 1° grado)
Ins.te Primaria: “Il Tangram” (?)

SCIENZE

Metodologie laboratoriali e progettualità per il curricolo di scienze
Anna Locchi (primaria), Rita Serafini (sec. di 2°grado)

Sono previsti tre interventi:
ins.te Nicoletta Pacioselli: il Piccolo Principe e il viaggio sui pianeti, tra ombre e luce (infanzia)
ins.te Maria Teresa Quarta: Il suolo (primaria)
ins.te Roberta Pigliapoco: Fare fisica al Luna Park (secondaria 2° grado)
STORIA

I documenti raccontano. Tecniche di scrittura creativa sui documenti conservati
all'Archivio di Stato di Perugia
Patrizia Angelucci (Università), Paola Chiatti (Sec. Di 2° grado)

Sono previsti due interventi:
prof.ssa Chiara Fardella: Storie dalla Storia. Racconti ispirati all’Albo d’oro dei perugini nella guerra italoaustriaca (secondaria 2° grado).

Prof.sse Emanuela Cardinali e Lucia Rossi: La rivolta contadina del 1525 a Perugia e il simbolo del grifo in una
miniatura di un documento d’archivio. Dalla storia al mito (secondaria 2° grado)
ITALIANO
Metodologie Didattiche Innovative per una Letteratura delle Competenze.

a) Varie tecniche di scrittura creativa b) Dalla sceneggiatura al corto

Emanuela Biagetti (Sec. di 2°grado)

Sono previsti due interventi:
ins.te Pina Bonini: “IL MONDO INTORNO A NOI: dal vulcano al cortometraggio, passando per la scrittura
creativa” (primaria)
prof. ssa Giovanna Rossi: “LUI”, il Bullismo (secondaria di 2° grado)

Per partecipare inviare una e-mail:

cidi.perugia@gmail.com,

annalocchi@gmail.com

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. Sarà
rilasciato attestato di partecipazione.
Cidi di Perugia: Via G. Pepoli 2, 06129 Perugia. cell. 339 3130811

www.cidi.it

