
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TORINO - CIRDA 
Centro Interstrutture per la Ricerca Didattica e l’ Aggiornamento Proposte di incontri di 

aggiornamento per Insegnanti 
 
 
Donatella ABBATE BADIN 
Il teatro nella didattica delle lingue 
sei ore 
 
Daniela ADORNI –  
Giovanni CARPINELLI 
L'Italia repubblicana: percorsi di 
approfondimento (società, economia. 
politica, stampa e radiotelevisione, famiglia e 
genere) 
insegnanti medie inferiori e superiori, 10 ore 
(cinque incontri), gennaio – marzo 2007 
 
Giuseppina BARRERA 
Educazione alla salute: alimentazione e 
rischio oncologico 
studenti insegnanti medie superiori, tre ore, 
marzo - aprile 
 
Carmen BELLONI 
I bambini e la loro vita quotidiana 
genitori e insegnanti elementari e medie, due 
ore, novembre 
 
Emilio CHIAVASSA, Claudio 
MANFREDOTTI, Giuseppina RINAUDO 
Energia oggi 
insegnanti di materie scientifiche, inferiori e 
superiori; sei incontri di due ore, novembre 
dicembre 
 
BIBLIOTECA CIVICA DI CUNEO 
Lettura e scuola: esperienze in corso 
insegnanti di ogni ordine 
 
Silvia CANNIZZO – Lucia GIORDANO 
(Cooporfeo) 
Dall’ analisi al racconto di un fenomeno 
sociale: il bullismo 
insegnanti di tutti gli ordini; due ore, 
novembre 
�

Claudio CARDELLINI 
Eutanasia 
Interruzione volontaria di gravidanza 
Violenza sessuale 

 
Franco CERUTTI 
Il bambino con diabete: problematiche 
attuali in campo eziopatogenetico, 
assistenziale; prospettive future 
famiglie, insegnanti elementari e medie; un 
incontro di due ore 
 
Lucia FONTANELLA 
Che cosa c’è di nuovo per l’ora di 
grammatica 
insegnanti elementari, medie, superiori; due 
incontri di due ore; ottobre, lunedì 
 
Piercarlo FRIGERO 
Le ragioni del sottosviluppo 
insegnanti medie superiori; due ore 
 
GABINETTO INTERREGIONALE 
POLIZIA SCIENTIFICA 
Torino 
L’uso delle droghe. Problemi ed emergenze.  
un incontro di due ore 
 
Ornella GUARDAMAGNA 
La prevenzione cardiovascolare inizia in 
pediatria. Il progetto CHILD (Children 
Inherited Lipoprotein Disorders) 
studenti, referenti alla salute, presidi, 
insegnanti di ogni ordine;  periodo da definire 
in base alle iscrizioni 
 
Guido MAGNANO - Renato MICELI 
I test a risposta multipla e l’analisi dei 
risultati 
insegnanti superiori; due incontri di due ore, 
novembre dicembre 2006 
 
Mariagrazia MARGARITO 
Intercompresnsione linguistica: italiano 
francese, spagnolo, portoghese 
insegnanti scuole medie inferiori e superiori; 
15 incontri, trenta ore, gennaio – maggio.  
È previsto un primo incontro informativo 
entro il mese di ottobre 2006 
 



Lorena MILANI 
La promozione della resilienza tra disagio, 
disadattamento e devianza 
3 ore 
 
Magda PASSATORE 
Rapporti fra stress fisico, psichico, 
psicosociale e salute 
studenti e insegnanti superiori; un incontro di 
tre ore; novembre 
 
Fabrizio PENNACCHIETTI 
Spiegare la Mesopotamia: come presentare 
in breve tempo un problema complesso 
insegnanti medie e superiori 
 
Giuseppe POLI 
- Alcol, tra salute e malattia 
studenti e insegnanti superiori; 2 ore, gennaio 
- Colesterolo: il buono, il brutto e il cattivo 
insegnanti superiori; 2 ore, febbraio 
 
Paolo PORTALEONE 
Il corretto uso dei farmaci. Effetti terapeutici 
e tossici 
studenti e insegnanti superiori; 12 ore 
 
Maria Teresa RINAUDO 
Il metabolismo dei componenti la materia 
vivente: significato, processi biochimici 
sottesi e loro regolazione 
studenti e insegnanti superiori; ottobre, 
oppure maggio 
 
Alessandro ROCCATI 
Egitto a Torino 
studenti e insegnati superiori; due incontri di 
due ore, gennaio e marzo 
 
Daniela SANTUS 
I media e Israele: percezione e realtà di un 
conflitto 
insegnanti superiori; dieci ore, secondo 
semestre 
 
Benito SCRIVA BARRECA – Vito 
INFANTE (AICQ) 
La qualità nella scuola 
 
SUISM 
- Salute e farmaco 
studenti ed insegnanti di scuola superiore 
- Cultura della sicurezza stradale 
studenti ed insegnanti superiori 
- Tecnologia e innovazione nelle scienze 
motorie 

insegnanti superiori 
- Valutazione dello stato di forma-benessere 
studenti ed insegnanti superiori 
 
Francesco TUCCARI 
Sistemi politici comparati nell’ Europa 
contemporanea 
insegnanti medie e superiori; un incontro di 
due ore, novembre 
 
Alessandro VITALE BROVARONE 
Presentare la letteratura del Medioevo: 
strumenti e oggetti 
insegnanti superiori. Due incontri di due ore, 
primavera 
 
Saranno inoltre attivati un secondo e un terzo 
ciclo di Bright start. 
Come ogni anno avrà luogo il 
 
Laboratorio Permanente di 
Educazione Ambientale, per 
 insegnanti e studenti, a cura di 
insegnanti volontari.�
Parco della  Polveriera  Via Lago S. 
Michele 15 –   10015 Ivrea   (TO). 
Informazioni: 
  www.eponet.it/labcirda 
http://www.eponet.it/labcirda 
http://www.eponet.it/labcirda 
http://www.eponet.it/labcirda 
adri.lino@fastwebnet.it  �
1) Laboratorio minimalista dell’acqua 
2) Vivere liberi  
3) Viaggio in una goccia d’acqua  
4) Giochi della mente  (informatica 
cognitiva)  
5) Viaggi della mente 
6)Laboratorio dell’acqua e dei  riflessi 
(sui laghi del Canavese)  
7) L’arco del sole e la freccia del tempo    
8) Obiettivo verde: uomini erbe e 
destino della terra   
9)  L’energia, conoscenza tra fa-
bulazione ed esperienze  
10) Il paesaggio sonoro   
11) Licheni e Ambiente, “qualità 
dell’aria qualità della vita”-Percorso 
 lichenologico nel Parco della 
Polveriera  
12 ) Vivere le Alpi (1° parte) Storia  di 
un mare… storia delle Alpi, (2° parte) 
l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea  �
Per concordare i laboratori:  telefono 
Lab. 347 244 7651 oppure   attraverso 



il Laboratorio Territoriale d’Ivrea 
0125 25 30  59 
 
I corsi, salvo eccezione, si terranno nella sede 
del CIRDA. La partecipazione è gratuita. I 
docenti interessati sono pregati di prendere 
contatto al più presto per poter stabilire gli 
orari 
La sede del Cirda è in  Torino, Corso San 
Maurizio 31, primo piano, tel. 0116703132. 
Per informazioni: mail: 
alessandro.vitalebrovarone@unito.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


