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Curricolo… in movimento



Condivisione on line

• Per favorire ed estendere anche al di fuori 
della commissione il confronto e il dibattito 
tra docenti 

• Mettere a disposizione degli insegnanti 
materiali su esperienze “provate” e 
“facilmente riproducibili”

• Mantenere memoria storica dell’attività
della commissione



Dal CD del 2001… il titolo del sito 
“Curricolo… in movimento”



http://www.spineaprimocircolo.it/set2007/



Curricolo… in movimento

• È un contenitore dinamico ed interattivo in 
Internet, dove abbiamo pensato di raccogliere 
e condividere alcune delle esperienze provate 
e documentate da D. Furlan e da alcuni 
docenti della  Commissione Scienze-
Matematica. 

• E’ costruito su una piattaforma WordPress
distribuita gratuitamente, aderente agli 
standard, veloce, e leggera, con una notevole 
serie di impostazioni e funzionalità.



Applicazioni web nel sito

• La piattaforma ha al suo interno un blog che 
rende possibile:
– Scrivere un articolo in cui raccogliere in pdf o altro 
formato i documenti con le esperienze più
significative

– Comunicare e condividere le proprie opinioni e 
riflessioni sul fare scuola

– Segnalare idee e novità

• L’aggiunta di un plugin, il Pod-Press,
permette di
– Inserire video e/o registrazioni audio dei discorsi fatti 
con i bambini



Le pagine del sito
• La prima pagina (Home) 
contiene gli obiettivi del 
convegno e i principi 
generali che hanno 
ispirato il lavoro della 
Commissione Continuità
Scienze-Matematica

• Le altre pagine presentano 
il progetto scientifico, la 
metodologia, il senso dato 
alla documentazione e alla 
formazione del gruppo



Le categorie

• Gli articoli e i 
materiali caricati  
sono raggruppati in 
categorie. 

• Nella barra laterale 
di sinistra, sotto 
l’elenco delle pagine, 
ci sono i loro nomi 
con il numero degli 
articoli già inseriti.





Gli archivi

• Gli articoli con i 
relativi materiali 
sono archiviati in 
ordine cronologico e  
raggruppati in base 
ai mesi di 
inserimento



Commenti agli articoli

• Il visitatore del sito può 
scrivere un commento ad 
un articolo

• Per ragioni di sicurezza, i 
commenti sono moderati 
dall’amministratore del 
sito, è lui che ne decide la 
pubblicazione

• E’ possibile registrarsi alla 
piattaforma ed effettuare 
il login.





RSS (Really Simple Syndication)
• In “curricolo… in movimento”

è presente lo strumento 
potente e versatile RSS, che 
permette di veicolare e 
diffondere i contenuti web

• Basta incollare l’indirizzo del 
Feed in qualsiasi aggregatore
per ricevere una specie di 
indice aggiornato dei 
contenuti e delle novità del 
sito. 

• Questa funzione è integrata 
anche nei browser più recenti 
come Explorer 7 e Firefox

http://www.spineaprimocircolo.it/set2007/feed/



Esempio: link scaricati da 
FeedReader



“Percorsi di scienze per ricordare 
Daniela Furlan”: documentazione



Il sito c’è, tocca ora a noi “ farlo 
vivere”…

• … sia per permettere agli adulti di rendersi conto di 
“come” bambine e bambini percepiscono, vivono, 
interpretano queste situazioni, sia perché i bambini 
iniziano molto presto a “guardare” con attenzione tutto 
ciò che riguarda i fenomeni, dando loro un nome, 
ponendosi delle domande, cercando di far succedere le 
cose secondo alcune “previsioni”. 
Ascoltando i piccoli, ci si rende conto che, pur con 
linguaggi diversi, le idee iniziali intorno a certi fenomeni 
sono abbastanza simili nelle diverse età, se prima non si 
è lavorato in questo modo. Solo l’abitudine a partire 
dall’esperienza, a smontarla e rimontarla, a provare e 
riprovare … rende i bambini sempre più capaci di 
interpretare i fenomeni, costruire e modificare modelli 
(D. Furlan)


