Convegno de La Casa degli Insegnanti
14 settembre 2019
Istituto Maria Mazzarello – Via Cumiana 2, Torino

Leonardo, la penna e il migrante
Dove si parla della ricerca, dello scrivere, dell’accogliere e del confronto

!
9.00-9.30 Accoglienza e saluti istituzionali

9.30-10.30 Rino Coppola, Roberta Strocchio: Tutti lo sanno che le penne servono a volare …
10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.00 TAVOLA ROTONDA: E quando il minore non accompagnato diventa maggiorenne?
Monica Currò educatrice Ufficio Minori Stranieri, Manuela Girola psicologa strutture Minori Stranieri Non Accompagnati,
Marisa Carossio docente CIPIA di Settimo, Ayouba Sangare Guinea Conakry, Domenico Chiesa CIDI.
Coordina Beatrice Perotti.

12.00-13.00 Daniela Rissone: Un omaggio a Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua morte.
I partecipanti potranno scrivere come Leonardo ... e ripetere l'esperienza con i loro allievi.
13.00-14.30 Pranzo

Dalle 14.30 alle 16.30 Laboratori con presentazione di attività svolte e previste per il 2019-20
Cristina Vannini Aspetti e Ambiti INVALSI: un modo per indagare il testo.
Laboratorio di Italiano. Cambio di prospettiva per le prove INVALSI: costruire item per comprendere il testo, rintracciare
la genesi degli errori per individuare eventuali percorsi di correzione.
Donatella Merlo La Geometria con GeoGebra in classe.
Laboratorio di Matematica e GeoGebra. Esperienze per il cambiamento dai laboratori per la scuola primaria de La Casa
degli Insegnanti.
Giovanna Flaviani English is not only grammar, grammar, grammar... English is films, music, poetry... Yes, poetry! During this workshop you will write a poem in English. All levels are welcome!
Laboratorio di Inglese. Attività con tutti i partecipanti e proposte didattiche per docenti di Inglese.
Donatella Marro Usare le mani per pensare e capire. Un approccio all’educazione STEAM.
Laboratorio di Robotica educativa e Tinkering nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

17.00 Rappresentazione teatrale "Ritagli di Shakespeare".
Frammenti delle opere del Bardo recitati da giovani attori della Compagnia Baracca & Burattini, regista Roberto Ferraris,
Liceo Artistico Buniva di Pinerolo.
18.00 Chiusura
Per partecipare all'evento si richiede, per motivi logistici ed organizzativi, di inviare la scheda di iscrizione allegata, entro il 09/09/2019, all’indirizzo: info@lacasadegliinsegnanti.it
In collaborazione con il CE.SE.DI. della Città metropolitana di Torino

