
 

NOTE INFORMATIVE 
 

La Giornata è rivolta agli insegnanti della scuola 
di base. È stata deliberato dal Collegio dei Do-
centi del 1° Circolo Didattico di Spinea. Ai par-
tecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipa-
zione. 
La Giornata ha la durata di 6 ore.  
 
PRANZO  
I partecipanti possono  usufruire del pranzo or-
ganizzato dalla mensa scolastica presso la scuola 
primaria “C. Goldoni”, previa prenotazione 
all’atto dell’iscrizione. Il costo del buono pasto è 
a carico del partecipante. 
Per eventuali esigenze di pernottamento, diamo 
le seguenti indicazioni: 
www.comune.spinea.ve.it per trovare alloggi e 
servizi di bed and breakfast. 
 
COME RAGGIUNGERCI 
 
Per arrivare a Spinea dalla Stazione di Mestre 
bisogna prendere il pullman di linea n. 7 o il Mi-
rano e scendere alla fermata della Chiesa di San-
ta Maria Bertilla. L’oratorio è situato dietro la 
Chiesa. 
 
CONTATTI  PER ISCRIZIONI 
 
La scheda d’iscrizione debitamente compilata va 
fatta pervenire entro il 5 giugno, tramite fax o per 
posta elettronica a: 
Direzione Didattica 1° Circolo di Spinea 
30038 – SPINEA (VE)  
TEL. 041 990030 – FAX. 041 990843 
e-mail: segreteria@primocircolospinea.it 
 

 
 

  
 
 
… spesso i bambini utilizzano entrate diverse dalle 
nostre. Attaccano le cose in modo diverso da come 
noi ci aspettiamo e sappiamo fare. Noi non cono-
sciamo quelle entrate e non riusciamo a intervenire 
in modo adeguato. C’è la necessità di ascoltare 
molto per capire come entrare… 
 
 
 
… anche se lavoriamo dal basso e sul cognitivo, lo 
facciamo perché in  futuro possano capire il mondo 
economico. Ci sono sempre finalità educative, per-
ché si lavora per costruire atteggiamenti e compor-
tamenti futuri. 
      
                                       Daniela Furlan 
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1° CIRCOLO DIDATTICO DI SPINEA 
via Buonarroti 48 – 30038 Spinea (VE) 

 
con il Patrocinio e Contributo di 

 
Città di Spinea 

 
Organizza la 

Giornata di studio 
 

 
 
 

Il mondo dell’Economia  
visto con gli occhi dei bambini 

 
12 giugno 2009 

Sala Oratorio di Santa Bertilla 
 

     SPINEA (VE) 



 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
 

VENERDI’ 12 GIUGNO 
Dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 

Presenta e Coordina i lavori della Giornata “Il 
mondo dell’Economia visto con gli occhi 
dei bambini” la Dott. Maria Arcà (Universi-
tà La Sapienza- Roma) 

 
9.00 – Saluto del Dirigente della Scuola 
9.15 – Dott. Maria Arcà, Dott. Roberto Longo 
(economista dell’IFAD) “Spiegare ai bambini 
l’economia nel mondo della globalizzazione” 
10,30 – A.Aiolfi M.Bellin“Vendere comprare, 
produrre….le parole dell’economia viste dai 
bambini” Riflessioni delle insegnanti dei due 
ordini di scuola sulle rappresentazioni mentali 
dei bambini sulle parole ricorrenti 
10.45 – N. Paterno “La scuola entra nel mondo 
della produzione” Esperienze di uscite didatti-
che presso fabbriche e luoghi di lavoro 
11,30 - S.Dei Rossi “Interviste ai genitori che 
lavorano” I genitori vengono a scuola a parlare 
del proprio lavoro: una risorsa per aprire discor-
si di economia  
 
PAUSA PRANZO 
 
14,30 – A. Aiolfi, M. Bellin “Un orto per tre 
scuole” Il progetto di continuità in verticale si 
allarga alla scuola superiore: l’intervento dei ra-
gazzi dell’istituto agrario per realizzare un orto 
a scuola  
15,15 – M.Quaglietta R. Santarelli“Aspetti ma-
tematici legati all’economia”  
16,00 – Maria Arcà  “Aspetti multidisciplinari 
dei temi economici” Le esperienze di economia 
di Daniela Furlan” 
16,30 - Dibattito e conclusioni 

  

PRESENTAZIONE 
 
Questo Giornata intende presentare le esperienze 
che la Commissione Economia ha svolto con i 
bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria in 
questi anni di attività dal 2002 ad oggi, sui temi del 
denaro, del lavoro, della produzione, del diritto. 
Il lavoro della Commissione si ispira ai principi 
che hanno guidato le Commissioni Continuità del 
1° Circolo di Spinea e persegue le  seguenti Finali-
tà: 1)Iniziare a costruire il concetto di  denaro: 
funzione economica, storia , significati culturali e 
sociali 2)Mettere in relazione il denaro con gli altri 
aspetti del sistema economico: lavoro, produzione, 
banca, stato, leggi,….. 3)Iniziare a costruire con-
cetti interpretativi indispensabili  per i curricoli di 
storia e di geografia ( lavoro, produzione, proprie-
tà, mercato, risorse, legge, stato, governo, popola-
zione,povertà) di matematica ( cambio, probabilità, 
operazione, contabilità), di scienze e tecnologia ( 
energia, materiali,macchine...) 
 
OBIETTIVI DELLA GIORNATA 
− Offrire un’occasione di formazione per inse-

gnanti della scuola di base per ragionare in-
torno ad una ipotesi di curricolo verticale di 
scienze sociali e, di economia in particolare. 

− Favorire lo scambio di esperienze didattiche. 
− Permettere l’incontro e il reciproco arricchi-

mento tra docenti e formatori impegnati nella 
ricerca-azione.  

 
Nella stessa giornata il dott. ROBERTO LONGO 
terrà un LABORATORIO DI FORMAZIONE  
dalle ore 16,00 alle ore 18,30 rivolto agli inse-
gnanti della Commissione Economia (e a quanti 
fossero interessati per un numero massimo di 25 
partecipanti) per approfondire le competenze sui 
temi economici. 

      
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME  ____________________________ 

NOME _________________________________ 

TEL/CELL.  ____________________________ 

FAX  __________________________________ 

E-MAIL   ______________________________ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SERVIZIO: 

_______________________________________ 

PRENOTO IL PASTO:  

□ sì  

□ no 
_________________________________________ 
PARTECIPO AL LABORATORIO: 

□ sì  

□ no 
 

DATA ________FIRMA____________________ 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”, dichiaro di essere a conoscenza 
che i dati personali comunicati nel presente tagliando, sa-
ranno trattati dalla segreteria del 1° Circolo al fine di or-
ganizzare la formazione in oggetto. 
 
FIRMA _____________________________________ 

Scheda da staccare e far pervenire entro il 5 giugno al  
1° Circolo di Spinea 

 


