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COOPERARE PER UN CURRICOLO TRASVERSALE 3
Come gestire gli "inciampi" in italiano, inglese e matematica.

Sede del corso: Scuola Primaria V. Lauro Via Battitore ang. Via Giustetto
Pinerolo (fraz. Abbadia Alpina)
Il corso è rivolto a insegnanti di ITALIANO, INGLESE e MATEMATICA della scuola primaria.
Si articolerà in 9 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 18 ore in presenza e 10 online sulla
piattaforma Moodle del MCE (minimo 15 in presenza e 5 online) con il seguente calendario:

26 settembre 2019
31 ottobre
21 novembre
12 dicembre
Orario 17-19

16 gennaio 2020
27 febbraio
26 marzo
23 aprile
28 maggio

DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO E FORMATORE PER LA MATEMATICA: Dott.ssa
Donatella Merlo (Ricercatrice e formatrice MCE, componente del Nucleo di Ricerca in Didattica della
Matematica dell'Università di Torino)
FORMATORE PER L'ITALIANO E L'INGLESE: Dott.ssa Graziella Pozzo (Consulente, formatrice e
autrice di materiali didattici. Il suo campo di studio e di indagine riguarda l’insegnamento e apprendimento
linguistico (L1 e L2), la progettazione di curricoli, la valutazione per competenze, le strategie di
apprendimento e meta cognizione, l’osservazione in classe, la ricerca azione.
Numero massimo di partecipanti: 40 Numero minimo per attivare il corso: 20
Costo a carico dei partecipanti: 70 € pagabili con Carta del Docente.
ISCRIZIONI dal 16 al 25 settembre 2019. L'iscrizione avviene tramite piattaforma SOFIA o, per chi non è
abilitato al portale, inviando la richiesta all’indirizzo pinerolo@mce-fimem.it Tutti i partecipanti, per
convalidare l’iscrizione, devono inviare una mail all’indirizzo sopraindicato specificando il proprio nome e
cognome, la scuola di appartenenza, la scelta del gruppo (Italiano, Matematica, Inglese) e allegare il voucher
della Carta del docente o la contabile del bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato a
M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE – Banca Etica filiale di Roma
CODICE IBAN IT41D0501803200000016720930
Per partecipare è richiesta l'iscrizione al Movimento di Cooperazione Educativa secondo le modalità
indicate in calce a questo documento.
PROPOSTA FORMATIVA
Il corso affronta il problema della costruzione di un curricolo trasversale in tre ambiti: italiano, matematica,
inglese.
Il tema comune è la gestione degli ostacoli, sviluppato in parallelo differenziando proposte e materiali offerti
agli studenti ma uniformando strumenti di progettazione e documentazione, feed back e rilevazione di
ostacoli e processi degli allievi.
Gli insegnanti di italiano prestano attenzione ai criteri di scelta dei testi, individuano possibili ostacoli e
propongono alle classi attività con strategie e/o facilitatori volti a far individuare e a superare gli ‘inciampi’
nel processo, anche grazie all’uso di strumenti di stimolo alla riflessione meta cognitiva e
all’autovalutazione.
Gli insegnanti di inglese operano in parallelo con quelli di italiano progettando attività con la metodologia
CLIL su testi autentici.
In ambito matematico si lavora sulla geometria iniziando con lezioni teorico-pratiche del formatore per
costruire basi teoriche comuni e per verificare le pratiche di insegnamento alla luce delle più recenti ricerche
nel campo e dell'uso delle tecnologie (GeoGebra).
Obiettivi del corso
Il corso si pone l’obiettivo di costruire le basi per la realizzazione di un curricolo verticale e, nello stesso
tempo, trasversale alle discipline: Italiano, Matematica e Inglese. La trasversalità delle competenze
linguistiche sarà l’elemento unificatore fra i percorsi.
La progettazione, sperimentazione e documentazione delle attività differenziata nei tre gruppi di lavoro
caratterizza il progetto e costituisce la base anche per individuare strategie comuni per la valutazione degli
apprendimenti, per sviluppare la presa di coscienza del sapere e le capacità di autovalutazione degli allievi.
Per individuare le competenze da sviluppare e da valutare si fa riferimento ai documenti ufficiali e a prove
nazionali e internazionali.
Metodologia
Plenaria e lavoro nei gruppi per la messa a punto dell’attività da sperimentare in classe.
Sperimentazione in classe con tutoraggio a distanza e riflessione. Si adotterà una metodologia ricorsiva per
un apprendimento esperienziale, tale da permettere ai partecipanti di sperimentare in prima persona quanto
verrà successivamente progettato per gli alunni.
I DOSSIER di documentazione del gruppo relativi agli anni precedenti sono visibili a questo indirizzo
http://www.mce-fimem.it/gruppi-territoriali/piemonte/gruppo-rsdi/

ISCRIZIONE AL MCE
Le iscrizioni al MCE sono ad anno solare e si chiudono il 30 settembre di ogni anno. Le iscrizioni pervenute
dal 1° ottobre in poi saranno considerate per l’anno successivo.
La quota annuale è di:
• 30€ per prima iscrizione, studente/ssa e insegnante precario/a
• 50€ socio/a ordinario
• oltre 50 € socio sostenitore
Il pagamento potrà essere effettuato:
• mediante bonifico bancario a favore di M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE – Banca Etica
filiale di Roma CODICE IBAN IT41D0501803200000016720930
• in contanti al delegato MCE di zona (Donatella Merlo) con rilascio di ricevuta generica.
Chi si iscrive al MCE:
• Riceve l’abbonamento alla rivista Cooperazione Educativa edizioni Erickson per 4 numeri tematici annui
e può usufruire anche di sconti presso la stessa casa editrice.
• Riceve la Newsletter per essere aggiornata/o sulla vita del MCE.
• Può partecipare alle iniziative formative proposte dal MCE, offerte a prezzi ridotti per renderle il più
possibile accessibili.
• Ha lo sconto di circa il 20% sulle pubblicazioni del MCE.
• Dà sostegno alla vita di un’associazione libera, autonoma, dalla parte dei bambini e delle bambine.
Per le prime iscrizioni è necessario compilare la scheda di iscrizione reperibile sul sito MCE a questo
indirizzo http://www.mce-fimem.it/iscrizione-al-mce/
Per i rinnovi, chi si abbona alla rivista Cooperazione Educativa tramite il sito Erickson pagando 30 € con la
Carta del Docente, dovrà produrre la ricevuta e versare al MCE solo la differenza di 20 €.

