Dell’insegnare e dell’apprendere
Hotel Royal Via XXIV maggio
Cosenza
Seminario 14 dicembre 2018 ore 16.30 – 19.30
Introduce Anna Chiara Monardo presidente CIDI di Cosenza
Apprendere a scuola: questioni aperte Giuseppe Bagni presidente nazionale CIDI

Laboratori 22 febbraio 2019
ore 16.30 – 19.30
Fare che cosa e come: esercitazione e riflessione
professionale M. Ambel
Percorsi attraverso i campi di esperienza A. Bruzzo
Spazio e figure: nodi concettuali e proposte
didattiche M. D’Onofrio
L’opera d’arte come testo, la lettura come processo
esplorativo E. Morello

Seminario 25 gennaio 2019 ore 16.30 – 19.30
Il diritto di imparare, percorsi didattici inclusivi Luciana Ventriglia,
docente specializzata in pedagogia clinica difficoltà di apprendimento
Seminario 21 febbraio 2019
ore 16.30 – 19.30
Dai campi di esperienza alle discipline
Abilità e riflessione linguistiche dalla parte del soggetto
che apprende, per diventare (via via un poco più) competente
Mario Ambel, esperto di educazione linguistica, direttore della rivista Insegnare
Giocando, facendo, scoprendo costruiamo insieme conoscenza
Antonella Bruzzo docente scuola dell’infanzia, presidente CIDI della Carnia
Linguaggio, ragionamento, apprendimento in matematica
Margherita D’Onofrio esperta didattica della matematica, CIDI nazionale
La relazione con i testi dell’arte con lo sguardo oltre lo steccato disciplinare
Ermanno Morello esperto comunicazione visiva, CIDI Torino
Seminario 15 marzo 2019
ore 16.30 – 19.30
I significati della motivazione ad apprendere
Pietro Boscolo professore emerito Università di Padova, psicologia dell’educazione
Conclusioni Giuseppe Bagni, presidente nazionale CIDI

NOTA INFORMATIVA
Il percorso formativo prosegue con 10 ore di attività di studio
on line sulla piattaforma didattica del CIDI di Cosenza.
I colleghi interessati possono iscriversi sulla piattaforma SOFIA dal 14
novembre al 14 dicembre 2018 o presso il CIDI inviando una
comunicazione.
E’ previsto un contributo per i soci di 40 euro (80 per coloro che non
sono iscritti all’associazione. E’ possibile utilizzare la Card docente, in
alternativa si può versare il contributo in contanti presso la segreteria
del CIDI, attiva in sede e presso il ROYAL hotel sede del primo
seminario. I colleghi iscritti completeranno una scheda di iscrizione
indicando il laboratorio che intendono frequentare. I laboratori sono a
numero chiuso (20 iscritti per ciascun laboratorio).
Il CIDI già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in
servizio del personale della scuola (Protocollo n.1217 del 5.07.205), è
stato confermato secondo la direttiva 170/2016. Verrà rilasciato
attestato. Per informazioni e iscrizioni telefonare a 3405885704 o
inviare una mail a cidicosenza@gmail.com
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cidicosenza.it

