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* Cognome                                  Nome

e-mail

Città                                           Provincia

CAP
 
Telefono                            cellulare

Scuola di servizio

Disciplina di insegnamento

Indirizzo della scuola

Telefono

* i dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy.
L‛iniziativa essendo organizzata da soggetto qualifi cato per l‛aggiornamento 
(vedere DM 177/00) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 
e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione 
e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell‛art. 21 del CCNL 2002-
2005 dell‛Area V e dispone dell‛autorizzazione alla partecipazione in orario di 
servizio.  

Il cielo si distese sul pino e tutto s‛azzurrò



Ore 9.30-13.00

Presiede: Dott. Dario Parrini, Sindaco di Vinci

Saluti: Carlo Fiorentini, Presidente CIDI Firenze

Relazioni

Le scelte strategiche del Circolo Didattico di Vinci
Roberta Beneforti Dirigente scolastica Circolo Didattico di 
Vinci

Innovazione didattica e continuità educativa
Enzo Catarsi, Professore Ordinario di pedagogia
Università di Firenze

Il ruolo delle scuole autonome per una scuola di qualità e 
dell‛inclusione
Luigi Berlinguer, Parlamentare Europeo
Commissione Cultura e Scuola

La rilevanza delle indagini internazionali e nazionali per la 
scuola del curricolo
Maria Piscitelli, Vicepresidente CIDI Firenze

Il ruolo degli Enti Locali nell‛innovazione
Giovanni Di Fede, Assessore P. I. Provincia di Firenze

Ore 12.30-13.00
Dibattito

Ore 14.30–17.30

Forum di discussione 
Il curricolo verticale ed il ruolo dei laboratori didattici 
disciplinari

Educazione linguistica
Coordina: Maria Piscitelli, Vicepresidente CIDI Firenze

Scuola dell‛infanzia:
“Bruitage” ins. Bernini Angelita, Corti Antonella
“Fiori per dire e raccontare” ins. Peruzzi Stefania, Borghini 
Vera
Scuola primaria:
“C‛è posta per noi?” Imparare la comunicazione e le relazioni 
con la messaggeria, ins. Terreni Lucia e Massaini Emanuela
“A spasso tra parole sentite, parole dette e parole immaginate: 
i dialoghi” ins. Bilantuono Angela, Bagni Sandra
“Dai piccoli misteri della vita quotidiana ai grandi enigmi della 
storia” ins. Panicacci Mariella, Santini Francesca

Educazione matematica
Coordina: Stefania Cotoneschi, Scuola Città Pestalozzi

I problemi: percorsi didattici
Relazioni delle ins. Carrai Susanna, Chesi Sandra, Gori 
Elisabetta.

Educazione scientifi ca
Coordina: Carlo Fiorentini, Presidente CIDI Firenze
Classe I – Il mondo intorno a noi – Ins. Bindi Silvia e Cini 
Miriana
Classe II – Le piante tra orti e giardini – Ins. Bicci Patrizia, 
Pasquinucci Laura, Tani Silvia
Classe III – Esperienze con il fuoco: la combustione – Ins. 
Melani Cinzia e Montalto Floriana
Classe IV – Orientarsi con il sole nel tempo e nello spazio – 
Cesare Lorella e Iacopini Claudia
Classe V – Il mio corpo a raggi x – Alderighi Debora e 
Frusciante Germana                  

Il curricolo impone scelte, scelte funzionali a obiettivi, 
selezioni di e intrecci tra saperi…è un modo di “trattare” i 
saperi che ne pone al centro le epistemologie, i nodi portanti 
le strutture e reclama una didattica costruttivista e 
“decisionista” anche. (F. Cambi, Curricoli europei a confronto, 
ed. Plus, Università di Pisa, 2003)  

A partire dal 2000  si sono formati gruppi di lavoro disciplinari 
che, stabilmente, hanno proseguito i loro lavori anche negli 
anni scolastici successivi, nell‛ottica della costruzione di un 
curricolo verticale (scuola dell‛infanzia/scuola elementare). 
Ogni gruppo si avvale di esperti esterni che, negli incontri 
programmati all‛inizio dell‛anno scolastico, concorda con 
gli insegnanti percorsi didattici innovativi, sia sul piano 
epistemologico che metodologico-relazionale, da sperimentare 
nelle classi, verifi candoli negli incontri successivi.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 
0571 568138

Le iscrizioni possono essere effettuate fi ni al 
raggiungimento del numero massimo inviando una mail a   

info@circolodidatticodivinci.it
oppure a cidifi renze@virgilio.it

La scheda di adesione al seminario è riportata sul retro.

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L‛iniziativa essendo organizzata da soggetto qualifi cato 
per l‛aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione 
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.


