I Salotti di approfondimento
Incontri che offrono l’opportunità di approfondire giudizi, condividere esperienze e definire proposte
di lavoro intorno ad alcune questioni chiave della vita della scuola

LA FISICA TRA LE MANI
Un laboratorio fai da te in cui sarà possibile vedere alcuni esperimenti
sull’elettromagnetismo realizzati con materiale povero. Inoltre sarà presentato
un libricino realizzato da alcune classi quinte del Liceo “Benedetto Croce” di
Avezzano
Grazia Cotroni, Ermanno Ramazzina

“GUARDARE”, “STARE”, “CURARE”, “ACCOMPAGNARE”: GLI INFINITI
DELL’“INSEGNARE”
Percorsi di didattica speciale a confronto
Carla Colosi, Debora Anastasia

UN ARTICOLO DI GIORNALE PUO’ AVVICINARE LE NOZIONI ALLA REALTA’
Come concetti di politica economica e diritto possono diventare interessanti.
Maria Sorpresa

“SE NON FOSSE PER LA SUA FAMIGLIA…”
Un dialogo a volte difficoltoso, ma indispensabile e comunque possibile
Stefano Martinelli, Claudia Ventura

L’ABACO SOROBAN: L’ARTE DEL CALCOLO VELOCE E PRECISO
Nel salotto verrà proposto Il Soroban, potente strumento di calcolo mentale,
tuttora insegnato ed utilizzato nelle scuole elementari giapponesi, di cui è in atto
la sperimentazione in alcune scuola italiane con il progetto "Magico Abaco".
Fabiani Doriana, Crostelli Antonella

COMPETENZE: CUI PRODEST?
Competenze alla prova anche quest’anno: nel primo ciclo le certificazioni, il
curricolo, le prove di realtà. Nel secondo ciclo, l’esordio delle Uda nei nuovi
istituti professionali. Le competenze sono un valore aggiunto alla didattica?
Sandra Ronchi

INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA
La scuola: laboratorio di convivenza e valorizzazione della persona
Marilena Pelonero

LA SCUOLA È UN LUOGO PER ME
Laboratorio di scrittura creativa. Si può leggere e scrivere ogni giorno, a scuola,
in una prospettiva creativa in grado di coinvolgere tutti, partendo dalla
narrazione e dal bisogno di comunicare e relazionarsi. Attraverso una
metodologia laboratoriale, i docenti potranno sperimentare la forza viva e
creativa della “parola”.
Cinzia Rosati

“NON SONO CAPACE, NON SONO PORTATO”
Vivere la lingua straniera promuovendo le competenze comunicative.
Maria Emilia Uras

TEEN STAR
Programma di educazione all’affettività e alla sessualità per adolescenti.
Presentazione del corso di formazione per insegnanti, educatori e genitori che
desiderano attuare il Teen Star con gruppi di ragazzi e giovani
Annalisa Pezzi

COMPETENZE IN… MUSICA.
Competenze trasversali e disciplinari nell’ambito dell’insegnamento della
musica nella scuola secondaria di primo grado
Carla Pastormerlo

LA NATURA E I SUOI TESORI – 30 ANNI DI INSEGNAMENTO DIVENTANO
UN LIBRO DI TESTO
Il salotto intende offrire ai docenti di Scienze della scuola secondaria di primo
grado (e non solo), un percorso originale in contenuti e metodo, per condividere
considerazioni sulla conoscenza e le implicazioni metodologiche
dell’insegnamento delle scienze naturali, frutto dell’esperienza trentennale del
centro scolastico “La Traccia” di Calcinate.
Armando Baldissin, Francesco Calderaro

QUANDO LE NUOVE TECNOLOGIE AIUTANO A CONOSCERE LA REALTÀ
Dal dialogo su attività svolte, un confronto per individuare criteri e condizioni per
educare attraverso le tecnologie digitali.
Luca Pozzi, Nadia Correale

