CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI
Valter Carbone, nato a Treviso il 1° gennaio 1956,
residente a Merano, via Ugo Foscolo 5.
TITOLI DI STUDIO E PERCORSO PROFESSIONALE
- diploma di maturità classica (Merano)
- diploma di laurea in Scienze Agrarie (Bologna)
- inizio delle esperienze didattiche nel 1984 (scuola media e secondaria di secondo grado,
formazione professionale)
- abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali, Chimica e Geografia e di Educazione tecnica
(1986)
- idoneità al ruolo di conservatore ad indirizzo naturalistico, conseguita presso il museo Trentino di
Scienze naturali di Trento (1988)
- immissione in ruolo per l'insegnamento di Scienze naturali, Chimica e Geografia nel 1988
- dal 1988 ad oggi docente di Scienze naturali presso il Liceo classico “G Carducci” con annessi
istituti di Merano
- incarico di docenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone - Libera
Università di Bolzano -, per l’insegnamento di Scienze naturali nel corso di laurea in Scienze della
Formazione primaria a. a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/07.
ATTIVITA’ DI DOCENZA per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti in servizio
(area scientifica, ambientale, metodologica)
Le attività sono state svolte nel settore della formazione e dell’aggiornamento per docenti con le
diverse funzioni di direttore, relatore, coordinatore, nei seguenti corsi e convegni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorella acqua, Bolzano (1994)
Educazione ambientale (I livello), Velturno (1996)
Giardini naturali attorno alle scuole, Bolzano (1997)
Progettare Educazione Ambientale in itinere, Merano (1998)
Alla scoperta del Passirio, Merano (1998)
Viaggio nel territorio: l’aria, Bolzano (1999)
Viaggio nel territorio: l’acqua, i corsi d’acqua, Bolzano (2000)
Viaggio nel territorio: laboratorio-bosco, Renon (2000)
Storia ed ambiente- primo modulo: il caso strano di Merano, Merano (2000)
Convegno “L’Educazione Ambientale alle soglie del 3° millennio”, Bolzano (2000)
Viaggio nel territorio: terra – primo modulo, Bolzano (2002)
Storia ed ambiente – secondo modulo: percorsi museali, Merano (2002)
Alla scoperta del giardino botanico di Castel Trauttmansdorff, Merano (2002)
Metodologia della Geografia – Ortisei, La Villa (2003)
Convegno “Scuole allo specchio”, Bolzano (2003)
Educazione Ambientale – primo modulo, Velturno (2003)
Viaggio nel territorio: l’energia tra scienza, tecnologia ed educazione, Bolzano (2004)
Storia ed ambiente – terzo modulo, Merano e Bolzano (2004)
Innovazione e progettazione, Merano (2004)
Convegno “Se questo è il nostro mondo – ambiente e globalizzazione” Bolzano (2005)

•
•
•

Lettura del paesaggio, Bolzano (2005)
Convegno “La sfida delle scienze”, Bolzano (2006)
Storia ed ambiente – quarto modulo, Tirolo (2006).

ATTIVITA’ DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE
- Educazione ambientale
- Apprendimento ed insegnamento delle Scienze
- Analisi e valutazione del sistema scolastico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro per l'Educazione Ambientale dell'Istituto
Pedagogico di Bolzano dal 1993 ad oggi come consulente esterno.
Realizzazione nel 1994 della ricerca Finestre, una ricerca sull'E.A. in Alto Adige.
Redattore e coautore delle pubblicazioni monografiche per la collana Percorsi di E.A. edita
a cura dall’IP di Bolzano.
Progettazione e realizzazione di percorsi di E.A. e naturalistici nella scuola secondaria
superiore
Partecipazione al progetto quinquennale Monitoraggio del Progetto Pilota Provinciale,
come docente sperimentatore test input/output per le discipline scientifiche (IP 1995/2000)
Vedi interventi nelle pubblicazioni.
Coordinatore di area nel corso “Laboratori disciplinari e interdisciplinari: riflessione sulle
discipline ed il nuovo esame di stato”, Bolzano (IP 2000)
Conduttore di gruppo nel Piano Straordinario d’Aggiornamento – laboratorio di Scienze ,
Bolzano dal 2001 ad oggi (Sovrintendenza scolastica di Bolzano)
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Pedagogico di Bolzano.
Partecipazione al corso COOPERARE, per facilitatori dei processi di autovalutazione nella
scuola, erogato dall’IP di Bolzano e finanziato dal Fondo sociale europeo (2005/2006)
Progettazione e realizzazione di progetti e percorsi di Educazione Ambientale e naturalistici
nella scuola secondaria superiore.
Partecipazione con progetti sviluppati presso il Liceo di Merano ai concorsi ed alle mostre
proposte dall’Accademia Europea di Bolzano, quali: Esplora!, Acqua, Suolo. (2000-2003).

PUBBLICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Il cancro della corteccia del castagno: prove di lotta biologica”
(Informatore Fitopatologico n. 6 -1982)
“Protezione e risanamento con terra e torba del cancro della corteccia del castagno”
(Informatore Fitopatologico n. 3 -1983)
“L’ambiente naturale e antropico nel territorio di Appiano” (Istituto Pedagogico di
Bolzano 1996)
“Il cielo di giorno e di notte” (IP BZ1996)
“Osservazioni attorno ad uno stagno” (IP BZ 1996)
“L’aria della città” (IP BZ 1996)
“L’uomo e l’ambiente” ( IP BZ 1998)
“Il bosco” (IP BZ 1998)
“L’innovazione per la qualità” – n. 8 quaderni di documentazione dell’IP BZ (1999)
La conca di Merano, la guida agli itinerari più belli, Ed Tappeiner, Lana (2001)
“Laboratorio bosco – quaderno operativo di E.A.”, Ed. Junior, Bergamo (2002)
“La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria superiore” – n. 14 quaderni di
documentazione dell’IP BZ (2003)

•
•
•
•

“Laboratorio aria – quaderno operativo di E.A.”, Ed. Junior, Bergamo (2004)
“Laboratorio acqua – quaderno operativo di E.A.”, Ed. Junior, Bergamo (2006)
“Una scuola che progetta”, Laboratorio disciplinare educazione scientifica, pag. 125-146,
Armando Editore (2006)
“Autovalutazione per il cambiamento”, Rassegna (periodico dell’Istituto Pedagogico di
Bolzano), n.31, 2006.

