
metodi e strategie nel mondo scientifico
coordina Silvio Vitellaro
Il curricolo di matematica a partire dall'infanzia Milena Corica
Il contributo delle neuroscienze alla didattica della matematica nella scuola 
dell'infanzia Gabriella Gulotta
Coding: esperienza possibile Antonella Enea
Sette domande sui divisori Cesare Rao Camemi 
L'errore nel calcolo algebrico Emanuele Perez
Spunti di matematica coinvolgente Carmelo Arena

metodi e strategie nel mondo umanistico 
Coordina Maria Rosa Turrisi 
Diritti dei bambini e strategie di cooperative learning Daniela Filippello
La valenza... nel curricolo verticale Agata Gueli - Anna Sorci
Scuola ludens.  Dal testo narrativo alla narrazione partecipata Letizia 
Giallombardo, Sonia Scalco, Francesca Rizzuto
Reinventare, reinventarsi. "I Promessi Sposi" tra letteratura, legalità e 
media education Alessandro Greco
Avete sentito dire spesso che Siracusa è la più grande e la più bella di tutte 
le città greche. (Cic., In Verr. II, IV, 117,1-8) Angela Costanza

media education
Coordina A. Daniela Sortino
Radiodramma: lettura, scrittura, ascolto, emozioni, creatività... 
Un?esperienza in situazione multiproblematica Roberta Egidi
BYOD e dintorni...porta il tuo device a scuola Andrea Fossati
Competenze emotive e media education nella pratica didattica Paola 
Macaluso
Digital Storytelling e letteratura - Rosso Malpelo Alberto Bertino 
?Io... in 5 scatti? - Raccontarsi con il Digital storytelling A. Daniela Sortino 

la classe in città
Coordina Rita La Tona 
 Da ?Reading on the road ? a ?LetturArte?: percorsi di lettura per portare i 
libri dentro la vita. Margherita Schimmenti 
Un film per leggere di storia: le leggi razziali Adriana Arcuri 
"Vivo un museo vivo" Maria Concetta Sapienza, Santa Franco
La nostra terra: manuale d?uso Rosalba Spotorno
Il paesaggio tra realtà ed immaginazione Caterina La Spisa 
Noi, fuori dalla classe M. Gloria Calì 

10° SEMINARIO NAZIONALE
SUL CURRICOLO VERTICALE 

 per una educazione alla cittadinanza 

12 maggio 2015 - 15.00 - 19.00

 Ist. comprensivo statale Giovanni XXIII-Piazzi
via Mario Rutelli 50 

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 stil i 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 difficil i, 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. 

Coordina i lavori Luigi Menna

Saluti   Valentina Chinnici presidente CIDI Palermo 

Curricolo: il sapere dei saperi Maurizio Muraglia 
Docente Liceo De Cosmi 


