Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica
Prot. n. 37
2016 – III/13.4

Udine, 22/09/2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
del Friuli Venezia Giulia
Agli insegnanti che hanno
manifestato interesse

OGGETTO: Esposizione mostra GEI, Laboratori Concettuali e Formazione insegnanti per la
suola del I ciclo.
Il grande interesse mostrato dalla scuola per le attività esplorative e laboratoriali offerte ai
ragazzi della scuola dal I ciclo negli anni scorsi ci ha portato a redigere un progetto per poter
di nuovo offrire l’esposizione della Mostra Giochi Esperimenti Idee (GEI) e le relative attività
(la Mostra GEI e le attività esplorative di ricerca in essa condotte sono descritte all’indirizzo
http://www.fisica.uniud.it/GEI/GEIweb/index.htm ).
La mostra sarà allestita presso l’Istituto Bonaldo Stringher in V.le Monsignor Nogara dal
21/11/16 al 16/12/16 per visite guidate e Laboratori di Esplorazione Concettuale Operativa e
Multimediale per ragazzi e insegnanti di tutte le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I grado interessati. Quest’anno la proposta per le scuole del primo ciclo include anche un
work-shop di tipo ludico curato da Kaleidoscienza. La visita alla mostra è gratuita per tutti e
le attività saranno a cura di guide esperte insieme con studenti di scienze della formazione
dell’Università di Udine, preparati allo scopo.
Integrata con le attività per i bambini vengono proposte attività di formazione per insegnanti
di tipo laboratoriale, individuate nell’incontro preliminare con le scuole avuto il 13 settembre
2016. Vengono proposti cinque corsi di formazione della durata di 20 ore su:
A) MOTO; B) CIRCUITI ELETTRICI; C) SPETTROSCOPIA OTTICA; D) SUONO;
ENERGIA, integrato nella manifestazione Energia in Gioco e attuato in collaborazione
con il Comune di Udine.

È necessario prenotare la visita e le attività formative per consentirne una migliore
organizzazione. Ciò può essere fatto con le schede allegate entro il 20 ottobre 2015.
Per gli interessati ad approfondire le caratteristiche dell’offerta, Lunedì 3 ottobre 2016
nell’orario 15.00-18:00 presso l’Università di Udine nella sede dei Rizzi (via delle Scienze
206) a Udine è previsto un incontro per illustrare più dettagliatamente e condividere con gli
interessati le proposte progettuali.
Nella speranza che le attività proposte possano incontrare l’interesse degli insegnanti e degli
studenti della Sua scuola, Le chiediamo la più ampia collaborazione nel dare diffusione
dell’iniziativa presso la Sua scuola e nel far pervenire l’allegata scheda di prenotazione
compilata al CIRD via fax al numero 0432 558230 o via e-mail cird@uniud.it entro il 20
ottobre 2016.
Donatella Ceccolin del CIRD è a disposizione in orari di ufficio per qualunque chiarimento.
Ringrazio fin d’ora e porgo molti cordiali saluti.
Colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti
Prof. Marisa Michelini
(Responsabile del Progetto)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE
CIRD‐ Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore – Dott. Alberto Stefanel (alberto.stefanel@uniud.it)
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Donatella Ceccolin (donatella.ceccolin@uniud.it)
Via delle Scienze, n. 206‐ 33100 Udine (Italia) ‐ +39 0432 558211 vox ‐ +39 0432‐558230 fax – www.cird.it
CF 80014550307 – P. IVA 01071600306

