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Udine, 12 ottobre 2016

2016-111/13.6
Al Dirigente Scolastico
All'insegnante referente

OGGETTO: Sperimentazioni di proposte di didattica scientifica nella scuola primaria e dell'infanzia nel
raccordo scuola-università

Da un paio d'anni abbiamo avviato una sperimentazione di brevi interventi didattici di 2 ore
condotti da studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del terzo anno su un tema

scientifico. Gli studenti preparano l'intervento didattico nell'ambito della loro formazione universitaria e lo
attuano solo dopo che è stato esaminato ed approvato da un docente della materia (Fisica) e da un
supervisore del tirocinio.

La scelta di uno stesso tema per tutti gli studenti li aiuta nel confronto in fase progettuale e di

analisi del processo di apprendimento attivato e nello stesso tempo facilita la scuola nel candidarsi per
avere un intervento in classe. Il tema scelto quest'anno è il suono.
Le studentesse prepareranno l'intervento entro metà febbraio, potranno quindi intervenire nelle classi dal
primo marzo.

Abbiamo predisposto il modulo allegato, che vi preghiamo di restituire compilato, indicando almeno due
possibili date di intervento in modo da ottimizzare le esigenze di ciascuno.
Per favore, fate pervenire il modulo allegato compilato ENTRO IL 15/11/2016 con i dati richiesti ed il
timbro e la firma del Dirigente Scolastico a Donatella Ceccolin al
CIRD (cird@uniud.it fax 0432 558230 tei. 0432 558211)

Il modulo attiva la procedura di attuazione delle attività progettate. A seguito della verifica di
validità degli interventi preparati dagli studenti, verrà inviata conferma a tutte le scuole. I materiali
necessari per le attività verranno reperiti da noi e/o prestati dal CIRD e portati dagli studenti che
interverranno nelle classi. Nessuna spesa sarà a carico della scuola.

Cogliamo l'occasione per informare che la Mostra Gei sarà esposta e sarà possibile visitarla dal 22

novembre al 15 dicembre 2016. La prenotazione potrà essere fatta entro il 20/10/16 con l'apposita scheda
di adesione pubblicata nel sito del CIRD (http://cird.uniud.it/ ).
Molti cordiali saluti.

Le responsabili del Progetto

Marisa Michelini (docente di didattica della fisica all'Università di Udine)

Emanuela Vidic (supervisore di tirocinio inScienze della Formazione Primaria presso l'Università di Udine
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