
 

 

                   

Seminario 

PROGETTARE DIDATTICA E CONTINUITÀ  

IN VERTICALE NELLA SCUOLA 

dall’infanzia all’Università e al lavoro 

 

Il percorso di ogni studente nella Scuola prevede 4 passaggi fondamentali: 

 

                1. Dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria 

                    2. Dalla Primaria alla Secondaria di primo grado 

                        3. Dal primo grado alle scuole Secondarie di II grado 

                   4. Infine l’approccio all’Università, a corsi specialistici, al mondo del lavoro  

Tale percorso necessita di CONTINUITÀ nelle scuole e nei passaggi di scuole. 

Se i primi due passaggi possono contare talvolta sulla cornice degli Istituti 

Comprensivi, quali azioni, riferimenti, contatti possono agevolare le scelte dopo la 

“Scuola Media” verso i successivi livelli scolari e il mondo del lavoro?  
 

                                                                     

LA CONTINUITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo tema è sicuramente ampio e complesso: per questo si propone il Seminario 

“PROGETTARE DIDATTICA E CONTINUITÀ IN VERTICALE NELLA SCUOLA 

dall’infanzia all’Università e al lavoro”, che si svolgerà on line su piattaforma Zoom 

nella giornata di sabato 18 marzo 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

 

 

 



Lo spazio di approfondimento e riflessione del Seminario ha l’intento di dare una visione 

d’insieme; non si tratta di trovare le risposte e le ricette, ma di individuare le giuste 

domande  attraverso il contributo di esperti, la presentazione di realizzazioni già 

operanti nelle scuole e illustrate dai docenti, la voce degli studenti con le loro opinioni. 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO:  

• Valorizzare, attraverso la condivisione, la capacità tra colleghi di collaborare, 

superare le difficoltà, esplorare modalità e strategie diverse da quelle attuali ma 

sostenibili; 

• Implementare strategie di progettazione, facendo ricorso ad esperienze “vive” 

della scuola nel suo quotidiano. 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita. 
 

PROPOSTE DI INTERVENTO: 

Fino al 18 febbraio 2023 è possibile presentare da parte dei docenti proposte di 

intervento al Seminario tramite mail a: lacasadegliinsegnanti@gmail.com 

Le proposte dovranno essere articolate in forma sintetica.  

Per ogni proposta è previsto un tempo di intervento da 5 a massimo 10 minuti. 

Verrà data conferma dell’accettazione della proposta inviata. 

In ogni caso il comitato organizzatore è disponibile a rispondere a dubbi e richieste 

di chiarimenti in merito. 

 

PER ISCRIVERSI AL SEMINARIO:  

i docenti interessati sono pregati di far pervenire l’iscrizione al Ce.Se.Di. entro il 13 

marzo 2023 compilando il seguente modulo online: 

https://bit.ly/iscrizione-corsi-cesedi 
  

MATERIALI DEL PRIMO SEMINARIO: gli interventi e i materiali del Primo Seminario 

“Progettare la didattica” del 5 marzo 2022 sono disponibili nel sito 

http://www.lacasadegliinsegnanti.it 

 

REFERENTE CE.SE.DI. 

Daniela TRUFFO 

tel. 011.861.3678  

e-mail: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it 

 

REFERENTE ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI - APS 

Salvatore (Rino) COPPOLA 

e-mail: ryno63@alice.it  
 

 


