
 

 

                   
 

      

 

Seminario regionale n. 7 
 

Una scuola per costruire 
competenze in ambito scientifico 

  ll ’’ EEdduuccaazziioonnee  sscciieenntt ii ff iiccaa  nneell   pprr iimmoo  
cciicclloo  dd’’ iissttrr uuzziioonnee  

  
1144  ffeebbbbrr aaiioo  22001111  

Ore 14,30 – 18,30 
Aula Magna Dipartimento di Chimica  

“G. Ciamician”, via Selmi 2 -BO 
 
 

(dalla stazione FS: circolare esterna n.32, fermata  Porta 
San Donato o Porta San Vitale. 
Per il ritorno: circolare esterna n. 33, fermata stazione 
FS.) 
 

PPrrooggrraammmmaa  
14,30  Accreditamento partecipanti 
15  Saluto e introduzione ai lavori 
Francesco Zerbetto Direttore del Dipartimento di 
Chimica “G. Ciamician”, Università di Bologna 
Giancarlo Cerini Dirigente tecnico USR ER 
 
Ore 15,30 Milena Bertacci  
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica – Nucleo ER 
Ipotesi per un curricolo scientifico: un percorso di 
ricerca a più voci 
 
Ore 15.45 Marta Paola Gagliardi  
Dipartimento di Fisica, Università di Bologna 
L’educazione scientifica come gioco cognitivo 
 
Ore 16,15 Margherita Venturi   
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Università di 
Bologna 
La prospettiva laboratoriale per la costruzione di 
conoscenze scientifiche 
 
Ore 16,45 Una biblioteca di rarità: manoscritti e volumi 
d’epoca- Visita guidata da prof. Marco Taddia 
 
Ore 17,15 Angela Turricchia –  
Riflessioni sulle proposte didattiche: tavola rotonda con 
alcuni docenti protagonisti della Ricerca 
Emanuela Bianchi (Scuola primaria) 
Cristina Tioli (Scuola primaria) 
Manuela Rossi (Scuola primaria) 
Giovanna Foschini (Scuola secondaria 1° grado) 
Antonio Testoni (Scuola secondaria 2° grado) 
18- Dibattito e conclusioni 

 
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell ll ’’ iinniizziiaattiivvaa  

  
Questo è uno  dei  10 seminari regionali,  promossi 
dall’ USR –ER e dall’ ANSAS-nucleo IRRE-ER, per 
sostenere  la progettualità delle scuole,  mettendo a 
disposizione gli esiti  delle ricerche sulle 
innovazioni curricolari che sono state realizzate 
nel triennio 2008 – 2010. I materiali,  prodotti da  
10 gruppi di lavoro, sono stati raccolti  in forma di  
Quaderni, uno per ciascuna delle discipline del  
curricolo obbligatorio del primo ciclo di istruzione. 
L’iniziativa si pone in continuità con  quella 
realizzata nel triennio precedente e culminata nel 
ciclo di incontri: “La casa dei saperi”, da cui 
anche questo nuovo ciclo prende il nome.  

 
 
Per ragioni organizzative, si chiede a chi   
vuole partecipare al seminario di compilare 
e inviare  l’allegato modulo di iscrizione  

entro il 7 febbraio 2011 
 all’attenzione di Milena Bertacci   
 Fax  051 3785 333  
 
 
Non sono previsti rimborsi  delle spese di 
viaggio a carico delle Istituzioni  organizzatrici. 
 
L’iniziativa è valida come attività di 
Formazione  in servizio. Verrà rilasciato un  
attestato di partecipazione. 
 
 
 

Per informazioni: Milena Bertacci, ricercatrice  
ANSAS-nucleo IRRE-ER  tel.  051 3785 345  

 


