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IL CIDI al FESTIVAL delle LETTERATURE MIGRANTI
Ore 17:00-18:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas

11 Ottobre

Incontro con la scrittrice Chiara Ingrao al Festival delle Letterature Migranti.
Presentazione della bibliografia Libri per la scuola di tutti i colori  per ragazzi stilata
da Chiara Ingrao per il CIDI e dei libri Habiba la magica e Migrante per sempre (con
Daniela Dioguardi, UDI)
La scuola italiana è un mondo di tutti i colori, in cui studiano, giocano e vivono insieme
alunni di diverse origini, religioni, background culturali. Per intervenire su queste
complessità servono strumenti. La formazione alla lettura è uno dei compiti fondamentali
della scuola di base e la letteratura un terreno cruciale nel lavoro quotidiano degli
insegnanti. È questo l’intento della bibliografia proposta e di cui si discuterà durante
l’incontro. Una bibliografia minima, da integrare man mano ascoltando le voci di insegnanti,
genitori, associazioni, ragazzi e ragazze. Una bibliografia per la scuola di tutti i colori.

IL CIDI al FESTIVAL delle LETTERATURE MIGRANTI
Ore 16,30:00-17,30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas
12 Ottobre

Una finestra su Kilis: l'assenza del mondo
Le missioni del fotografo e responsabile di Joy for Children Charley Fazio tra i Siriani
rifugiati a Kilis. La testimonianza di un'umanità che resiste alla dimenticanza del
mondo. Dialogano con Charley Fazio il prof Giusto Picone e Valentina Chinnici.
Gruppo di ricerca didattica sulla storia (primo incontro; esperto prof.ssa M. Patti,
Università di Palermo).

17 Ottobre

30 Ottobre

4 Novembre

Formazione dei gruppi di lavoro per ordine di scuola e/o per tematica scelta.
Cornice generale: la Sicilia e l’Italia nel secondo dopoguerra - storie di persone e
istituzioni. Il corso si compone di cinque incontri, fino a Marzo 2020.
Storie di carta e di voce: laboratorio di Kamishibai a cura di Assunta Morrone
Incontro di presentazione del corso di preparazione al concorso a cattedra
Sede del Cidi: Via Cantore 5 (piazza Diodoro Siculo)
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Dicembre 2019

Laboratorio di robotica e stampa 3D – il mondo della robotica e della stampa 3D è
entrato ormai nella nostra quotidianità. Gli incontri hanno lo scopo di rendere l’uso
di questi nuovi strumenti nella didattica curricolare.

Gennaio 2020

Didattica della matematica – incontri tra docenti per affrontare in modo
laboratoriale problemi legati all’insegnamento/apprendimento di matematica. I
laboratori saranno indirizzati a docenti di ogni ordine e grado

Gennaio 2020

La scuola racconta una donna (incontro aperto tra i gruppi di ricerca di storia e UDI)

Gennaio Maggio 2020

UNA GRAMMATICA DA INSEGNARE - PROGETTARE E SPERIMENTARE IL
LABORATORIO DI GRAMMATICA VALENZIALE
Destinatari: docenti di lingua di ogni grado di scuola

GennaioMaggio 2020

UNA GRAMMATICA DA INSEGNARE- LIVELLO 2: DALLA FRASE COMPLESSA AL TESTO
Destinatari: docenti di lingua di ogni grado di scuola

GennaioMaggio 2020

LA DIDATTICA DEL LEGGERE, SCRIVERE E RISCRIVERE
Destinatari: docenti di ogni grado di scuola

GennaioAprile 2020

Guida per docenti nell’era del digitale
Obiettivi: fornire agli insegnanti gli strumenti relazionali e tecnici per facilitare
l’educazione ai new media nel contesto scolastico e promuovere nuovi processi
educativi. Rischi e opportunità nell’uso della rete nella pratica didattica.
Destinatari: docenti di ogni grado di scuola

