
Gruppo territoriale di Udine
In collaborazione con il 2° Istituto Comprensivo di Udine

INSIEME IN RICERCA
Percorsi didattici fondati sulla metodologia della ricerca di gruppo

Laboratorio di formazione per insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla Secondaria di I grado

studenti 

Scuola sec. di I grado “Valussi” 

 Il Laboratorio, in continuità con quello organizzato dal MCE nel precedente anno scolastico, vuole

proporre esperienze laboratoriali fondate sul

apprendimento, valido per tutti gli ordini di scuola e per tutte le discipline, capace di sviluppare negli 

alunni e nelle alunne curiosità intellettuale, spirito critico, capacità di collaborazione. 

Nel corso degli incontri saranno presentate esperienze di ricerca positivamente realizzate in ordini di 

scuola e ambiti disciplinari differenti, al fine di ricavarne indicazioni di metodo per il lavoro in classe. 

Sarà inoltre approfondito il tema della 

effetti dell’autovalutazione, della conservazione e della comunicazione del percorso realizzato.  

 

Il corso è suddiviso in due parti: la 1

2° sull’educazione scientifica e matematica

Mercoledì 24 ottobre: Esplorare i testi

                                                      

Mercoledì 7 novembre: Narrare l’esperienza del conoscere

                                                                  

Mercoledì 21 novembre: Cercare, conoscere, documentare

                                                            

Giovedì 10 gennaio: La struttura della materia

                                      Conducono: Donatella Merlo e 

Sabato 12 gennaio: La struttura della materia 

                            Conducono: Donatella Merlo  e 

Mercoledì 20 febbraio: La comprensione del

                            Conducono: Donatella Merlo

Giovedì 21 febbraio: La comprensione del

                                  Conducono Donatella Merlo
 

Mercoledì 13 marzo: Nuvole: Una ricerca interdisciplinare

 
Gli incontri avranno una durata di 3 ore ciascuno,

da formatori e formatrici del MCE, provenienti dal mondo della scuola, che 

formazione didattica e hanno prodotto numerose pubblicazioni sugli argomenti oggetto dei rispettivi  laborator

 

Quota di partecipazione: € 50 per chi può

gratuita per studenti e studentesse.              
 

Per iscriversi al corso (a numero chiuso)

Il corso è accreditato dal MIUR – 

Movimento
www.mce-fimem.it  - 

 

Gruppo territoriale di Udine 
collaborazione con il 2° Istituto Comprensivo di Udine

INSIEME IN RICERCA
corsi didattici fondati sulla metodologia della ricerca di gruppo

 

Laboratorio di formazione per insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla Secondaria di I grado

studenti e studentesse di Scienze della formazione 

Scuola sec. di I grado “Valussi” – Via Petrarca 19, UDINE

 
Il Laboratorio, in continuità con quello organizzato dal MCE nel precedente anno scolastico, vuole

esperienze laboratoriali fondate sulla “ricerca di gruppo” come fondamentale metodo di 

apprendimento, valido per tutti gli ordini di scuola e per tutte le discipline, capace di sviluppare negli 

alunni e nelle alunne curiosità intellettuale, spirito critico, capacità di collaborazione. 

orso degli incontri saranno presentate esperienze di ricerca positivamente realizzate in ordini di 

scuola e ambiti disciplinari differenti, al fine di ricavarne indicazioni di metodo per il lavoro in classe. 

ema della DOCUMENTAZIONE, momento fondamentale della ricerca

autovalutazione, della conservazione e della comunicazione del percorso realizzato.  

PROGRAMMA 
a 1° sulla ricerca nell’educazione linguistica e sul

’educazione scientifica e matematica. A conclusione, verrà proposta una ricerca interdisciplinare

Prima parte 

i testi: dalla comprensione profonda alla rielaborazione

                             Conduce: Nerina Vretenar 

Narrare l’esperienza del conoscere: la documentazione didattica

                               Conduce: Senofonte Nicolli 

Cercare, conoscere, documentare 

                            Conduce: Nerina Vretenar 
 

Seconda parte 

La struttura della materia - I Parte 

Donatella Merlo e Anna Aiolfi 

a struttura della materia - II Parte 

Donatella Merlo  e Anna Aiolfi 

La comprensione del numero - I Parte 

Donatella Merlo e Anna Aiolfi 

La comprensione del numero - II parte 

Donatella Merlo e Anna Aiolfi 

Una ricerca interdisciplinare    Conduce: Giancarlo Cavinato

avranno una durata di 3 ore ciascuno, dalle 16.30 alle 19.30, per un totale di 24 ore. 

rmatori e formatrici del MCE, provenienti dal mondo della scuola, che hanno una lunga esperienza nel campo della 

tto numerose pubblicazioni sugli argomenti oggetto dei rispettivi  laborator

0 per chi può utilizzare il bonus docenti, € 40 per gli/le altri/e docenti,

gratuita per studenti e studentesse.              L’ iscrizione al MCE (€ 30) è obbligatoria per tutti/e

(a numero chiuso) telefonare a: Anna – 0432 402283 / Valentina 

 Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza

Movimento  di   Cooperazione   Educativa
 V. dei Sabelli 119, 00185 ROMA - Tel 06.4457228   - mceroma@tin.it

 

collaborazione con il 2° Istituto Comprensivo di Udine 

INSIEME IN RICERCA 
corsi didattici fondati sulla metodologia della ricerca di gruppo 

Laboratorio di formazione per insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla Secondaria di I grado e per 

Via Petrarca 19, UDINE 

Il Laboratorio, in continuità con quello organizzato dal MCE nel precedente anno scolastico, vuole 

la “ricerca di gruppo” come fondamentale metodo di 

apprendimento, valido per tutti gli ordini di scuola e per tutte le discipline, capace di sviluppare negli 

alunni e nelle alunne curiosità intellettuale, spirito critico, capacità di collaborazione.  

orso degli incontri saranno presentate esperienze di ricerca positivamente realizzate in ordini di 

scuola e ambiti disciplinari differenti, al fine di ricavarne indicazioni di metodo per il lavoro in classe. 

, momento fondamentale della ricerca agli 

autovalutazione, della conservazione e della comunicazione del percorso realizzato.   

sulla documentazione; la 

ricerca interdisciplinare. 

alla rielaborazione  

la documentazione didattica 

Giancarlo Cavinato  

per un totale di 24 ore. Saranno condotti 

hanno una lunga esperienza nel campo della 

tto numerose pubblicazioni sugli argomenti oggetto dei rispettivi  laboratori. 

€ 40 per gli/le altri/e docenti, 

) è obbligatoria per tutti/e 

0432 402283 / Valentina – 0432 699088 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza 

Educativa 
mceroma@tin.it  


