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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/21
N° Pr. 2170-67-02-14-11
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a
Capodistria, il 27 ottobre 2014, dopo aver esaminato la proposta di Percorso formativo per le
eccellenze in campo scientifico per l’anno scolastico 2014/15, su proposta del Titolare del
Settore Educazione e Istruzione, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
27 ottobre 2014, N° 43,
“Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico
all’Osservatorio astronomico di Visignano – anno scolastico 2014/15”
1. Si approva il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico
all’Osservatorio astronomico di Visignano per l’anno scolastico 2014/15.
2. Il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico nell’anno scolastico
2014/15 verrà attuato a valere sulla Convenzione MAE-UPT-UI 2014 per un importo
pari a Euro 15.597,00 al netto delle spese di gestione.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 27 ottobre 2014
Recapitare:
-

All’Università Popolare di Trieste.
Ai Consulenti pedagogici della CNI: proff. C. Battelli e P. Pitacco.
Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
Al Referente del Settore Educazione e Istruzione, dott.ssa Sabrina Bachich.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.
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Percorsi formativi SEI
Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline scientifiche all’Osservatorio astronomico di
Visignano

Nell'ambito del programma di valorizzazione delle risorse umane con particolare accento alle
eccellenze nello studio, anche nell’anno scolastico 2014/15 avrà luogo il Soggiorno di studio
per le eccellenze nelle discipline scientifiche all’Osservatorio astronomico di Visignano.
L’iniziativa, calibrata sulla Convenzione fra il Ministero degli Affari Esteri italiano, l'Unione
Italiana e l'Università Popolare di Trieste annualità 2014, è destinata agli alunni delle classi
superiori delle scuole elementari che dimostrano una spiccata propensione verso le attività
connesse allo studio scientifico. Il percorso formativo offre agli alunni l’opportunità di un
incontro diretto con la cultura scientifica all’Osservatorio astronomico di Visignano per il
tramite della partecipazione a delle lezioni teoriche e pratiche nell’ambito dei pacchetti
didattici dello Science Center.
Il percorso, che rientra nel piano didattico delle discipline curricolari Fisica, Chimica,
Biologia, Geografia, Matematica e come tale rientra nei curricoli degli istituti scolastici,
prevede:
Un soggiorno di 5 giorni per 40 ragazzi suddivisi in due gruppi.
 il primo turno avrà luogo dall’11 al 15 maggio 2015,
 il secondo turno si terrà dal 25 al 29 maggio 2015.
Ciascun gruppo di 20 ragazzi verrà seguito durante tutto il soggiorno dagli insegnanti
del centro astronomico.
La Formazione dei formatori
A novembre 2014, da lunedì 10 a venerdì 14, si avrà invece la formazione dei
formatori, cioè il soggiorno di studio per docenti (una decina) volto ad incentivare le
loro competenze metodologiche onde abilitarli a sviluppare in seno a ciascuna scuola
dei centri di ricerca per gli alunni acciocché quanto appreso nell'ambito del soggiorno
di studio all'Osservatorio di Visignano possa avere una giusta valorizzazione e
soprattutto un'implementazione continuativa.
Il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico nell’anno scolastico 2014/15
verrà attuato a valere sulla Convenzione MAE-UPT-UI 2014 per un importo pari a Euro
15.597,00 al netto delle spese di gestione.
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CAMPUS insegnanti delle materie scientifiche delle scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana, 10–14 novembre, 2014
Lunedì
10 novembre

Martedì
11 novembre

Mercoledì
12 novembre

08:00

Giovedì
13 novembre
COLAZIONE

Visita all'osservatorio di
Visignano.

09:00

lezione: 10:00-12:00
" Il sistema solare"
Korado Korlević
osservazione, del Sole,
misura del coefficiente UV.
- diario di laboratorio

lezione: 09:00 -10:00
" Flora e fauna del
litorale",
Claudio Battelli

Preparazione dei
campioni.
- osservazione
Diario di laboratorio

escursione: "Antenal":
- botanica
- biologia del mare
- protezione delle acque

lezione:11:00 -13:00
"Geologia del carso e al
carsismo",
Dott. Furio Finocchiaro

13:00
lezione/ osservazione:
Come iniziare ad usare un
telescopio
Arrivo a Visignano e
presentazione del
programma, e dei
mentori/relatori

19:00
21:00

22:30

- Preparazione dei campioni e
analisi
- Preparazione delle
presentazioni PPT e materiali
mediatici

PRANZO

14:00

16:00

Venerdì
14 novembre

Lezione: 17:00-19:00
"Sole e meteorologia dello
Spazio"
Dott. Mauro Messerotti

- prelievo dei campioni.
- tecnologie per l'attività
mare/roccia

escursione: "Nel Carso",
Katja Dellore
- Pisino,
- caverna "Juranska"

- lavoro di laboratorio

- Diario di laboratorio
18:00 -19:30
Presentazione del lavoro
svolto ai partecipanti e agli
ospiti.

- diario di laboratorio

CENA
- Introduzione
all’astronomia
Korado Korlević
- Scoprire e
indirizzare i talenti,
Valentina Mladinov

- Costellazioni autunnali
Osservazioni:
Costellazioni, Luna, Giove
- diario di laboratorio

- Il Sistema solare,
Korado Korlević
- discussione

- Prova presentazioni

- Preparazione
presentazioni

Campus di Visignano_autunno 2014

Bachich-UI

21 ott (5 giorni fa)

a SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, S
E, SE, SE, SE, SE, SE
Stimati Direttori,
vi prego gentilmente di prendere visione della presentazione del Campus per gli insegnanti delle
materie scientifiche delle SEI della CNI e, se interessati, di inviare la vostra adesione.
Cordialmente,
Sabrina Bachich
Ref. Amm. UI
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Settore Educazione e Istruzione
Sigla amm.va: 910‐01/2014‐137/4
Num. Prot.: 2170‐67‐05‐14‐13
Fiume, 16 ottobre 2014
Alla cortese attenzione
- delle scuole elementari della CNI

Rif.:

Campus per gli insegnanti delle materie scientifiche delle scuole elementari della
Comunità Nazionale Italiana, all’Osservatorio astronomico di Visignano
Oggetto: Richiesta di adesione

Gentili Presidi,
Su indicazione del Titolare del Settore „Educazione e Istruzione“, prof. Corrado Ghiraldo, ho
il piacere di segnalare che
dal 10 al 14 novembre 2014
avrà luogo il

Campus per gli insegnanti delle materie scientifiche
delle scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana
all’Osservatorio astronomico di Visignano
Destinato agli insegnanti delle materie scientifiche, il campus offrirà l'opportunità di un
incontro diretto con la cultura scientifica dell'Osservatorio astronomico, servirà allo sviluppo
delle competenze in materia e di conseguenza abiliterà il corpo insegnanti a lavorare
durante tutto l'anno scolastico con gli alunni, in particolare con quelli più dotati nelle
materie in questione.
Il percorso, che rientra nel piano didattico delle discipline curricolari Fisica, Chimica, Biologia,
Geografia, Matematica e come tale rientra nei curricola degli istituti scolastici, prevede un
soggiorno di 5 giorni per 14 insegnanti (uno per scuola).
In allegato il Programma dell'iniziativa, mentre si ricorda che gli insegnanti sono pregati di
organizzarsi da soli per il trasporto fino a Visignano e potranno inviare i fogli viaggio
all'Unione Italiana.

Per questo tramite sollecitiamo le istituzioni scolastiche a comunicare i nominativi dei
partecipanti, completando l'informazione con data di nascita, indirizzo di residenza
entro lunedì 27 ottobre 2014
alla Segreteria dell'Unione Italiana, all'indirizzo di posta elettronica
segreteria@unione‐italiana.hr
Qualora qualche scuola non potesse o non fosse interessata a partecipare si prega di
comunicarlo urgentemente alla stessa Segreteria dell'Unione Italiana.
Con i nostri migliori saluti,

Preparato da:
Sabrina Bachich, m.p.
Ref. Amm.UI

Allegato

Prof. Corrado Ghiraldo, m.p.
Titolare del Settore

