Come trovarci?

Basta digitare su Google
“La Casa degli Insegnanti” e
visitare il sito.

La Casa degli Insegnanti si propone di:

o

SOSTENERE
DOCENTE

LA

CON

PROFESSIONALITÀ

UNA

FORMAZIONE

DI
www.lacasadegliinsegnanti.it
info@lacasadegliinsegnanti.it

QUALITÀ
o

Oppure vieni in
Via G .Ferrari 1 (c/o CE.SE.DI.)
Torino

La Casa degli
Insegnanti

FAVORIRE

LA

COMPONENTI
SUPERARE

RICERCA

SULLE

INTERDISCIPLINARI
LA

PER

COMPARTIMENTAZIONE

DELLE DISCIPLINE

Altrimenti telefona:

o

SULLE

Cell. 3334340022

Se preferisci scrivi:

ATTIVITÀ

SCOLASTICHE

o

COMBATTERE LA VIOLENZA E IL BULLISMO

o

FAVORIRE

LA CONOSCENZA DEI SISTEMI

EDUCATIVI DEGLI ALTRI PAESI.
o

DIFFONDERE
DIDATTICHE.

http://www.facebook.com/groups/215710146575/

LA RIFLESSIONE CRITICA

“ORDINARIE”.

E-mail: info@lacasadegliinsegnanti.it

Siamo anche su

SVILUPPARE

BUONE

PRATICHE

Casa degli Insegnanti c/o CESEDI
Via Gaudenzio Ferrari, 1 - Torino
Cell.3334340022

Stanza di inglese
Il laboratorio è suddiviso in due
gruppi, uno di "beginners" e uno di
"pre-intermediate". Approfondendo la
grammatica e svolgendo conversazioni
pratiche, si migliora l'uso dell'inglese.
Giovanna Flaviani votteroris@yahoo.it
Stanza delle attività espressive
Uno spazio in cui varie professionalità
(musicali, teatrali, linguistiche) si
incontrano e lavorano insieme per
progettare attività per le scuole,
organizzare momenti di formazione
per insegnanti e aprire una riflessione
sulla cultura in senso più ampio.
Laura Vattano

lauravattano@yahoo.it

Stanza delle necessità
educative speciali
Problematiche relative
all’integrazione degli alunni in
difficoltà con problemi di genere
e complessità diversi. Obiettivo
prioritario:la progettazione di
percorsi per la continuità e
l’orientamento.
Emilia Emanuele

camo.milla@alice.it

Laboratori disciplinari o trasversali
all’interno della metafora della casa.
Programmi, progetti, calendario iniziative.
www.lacasadegliinsegnanti.it
info@lacasadegliinsegnanti.it

Formazione e ricerca
Attività formativa di Ricerca-Azione che
intrecci pratica quotidiana, auto
osservazione dei partecipanti,
riflessione critica, per sviluppare
competenze progettuali nei docenti.
Rino Coppola

ryno63@alice.it

Stanza delle nuove tecnologie
Skype per videoconferenza,
Podcast nella didattica, uso delle
Lavagne Interattive Multimediali,
piattaforma Moodle da utilizzare per
i corsi della Casa stessa o per
attività con le classi, Robotica
Educativa.
Donatella Merlo

donatellamerlo@tiscali.it

Stanza di italiano
Laboratorio di scrittura creativa:
istruzioni per costruire un racconto
giallo. Confronto e riflessione su
programmazione per competenze,
indicazioni sui nuovi programmi, prove
INVALSI. Potenziamento degli stili
cognitivi trasversali: la lingua italiana
e le altre discipline a confronto.
Annamaria Moiso

a.moiso@alice.it

Finestra sul mondo
un laboratorio di confronto sulla
dimensione internazionale
dell'educazione: consulenze,
progetti, incontri, visite di studio
Maddalena Zan

poggiezan@alice.it

Stanza di matematica
Attività funzionali alla creazione del
laboratorio di matematica, confronto
e riflessione su programmazione per
competenze, sui nuovi programmi,
prove INVALSI e sulla didattica
disciplinare. Progetto Comunità di
pratica su GeoGebra.
Ada Sargenti

adasar@gmail.com

