
SOLONON INTERCULTURA

L'INTEGRAZIONEcheDIVENTA

CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE (1 0 ORE):

PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

VALIDO PER L' AGGIORNAMENTO (DIRETTIVA 90/2003)

12 e 13 novembre 2016
Accademia Schloß Rechtental
Termeno

Sede del corso

Schloß Rechtental
Sella / Söll, 12
39040 Termeno sulla Strada del Vino (BZ)

diesse Bolzano
Telefono 0471 285819
e‐mail: diessebz@gmail.com
www.diessebz.altervista.org

Informazioni e iscrizioni:
Dal sito di diesse Bolzano è scaricabile la domanda di iscrizione,
da compilare e rispedire via mail entro il 21 ottobre.

Quota di partecipazione non soci: € 10
Quota per il vitto e alloggio presso l'accademia con trattamento
di pensione completa: € 50 (55 in camera singola).

Direttore del corso: prof. Marco Pozzi

INCLUSIONE

PERA SCUOLA VALORIZZARE



12 novembre 2016

ore 15 Saluto del presidente, presentazione del corso e dei relatori

Non solo intercultura: l'integrazione che diventa inclusione

Prof.ssa Cristina Rossi, Insegnante presso l'IPSIA Corni
di Modena

ore 15.30

ore 18.00

Cenaore 19.30

ore 21.00

13 novembre 2016

ore 9.00 Workshop con i relatori per ambiti

ore 12.30 Pranzo

Arte e Religione ‐ La misericordia nell'arte contemporanea

Italiano ‐ Lo Hobbit: l'incontro come occasione per la scoperta di sé

NON SOLO INTERCULTURA: L'INTEGRAZIONE CHE

DIVENTA INCLUSIONE

Oggigiorno basta entrare in una qualsiasi scuola pubblica italiana per

vedere un melting pot di etnie, lingue, religioni e tradizioni differenti.

Ci si chiede come trovare un punto d'incontro che non sia la banale

"moda" o un insieme di regole.

Due persone che appartengono a mondi così diversi riescono a incontrarsi

quando hanno in comune il problema uomo che brucia e interpella:

quando si scopre che l'altro è un bene per sé e per il proprio destino.

L'inclusione non è tolleranza ma trattare l'altro come parte di sé,

accogliendolo, rispettando la sua libertà ma continuando a rimanere sé

stessi.

Coffee Breakore 17.30

ore 8.00 Colazione

Scuola dell'infanzia ‐ Laboratorio sulla fiaba

I workshop dell'insegnamento
Al passo con l'informatica: percorso tra nuovi strumenti digitali
per la didattica.

Il grido del rock: percorso attraverso la
musica rock con Walter Gatti

ore 14.30 Accoglienza dei corsisti e sistemazione nelle camere

RELATORI

Arte e Religione: prof.ssa Emanuela Centis

Italiano: prof.ssa Maria Serena Agnoletti

Scuola dell'infanzia: prof.ssa Franca Rava

Workshop informatica: prof. Luca Pozzi

Spazio per interventi e domande

Come tutti gli anni il corso proseguirà con le "botteghe

dell'insegnamento". Quest'anno, oltre ai laboratori disciplinari, sarà

presente anche un workshop multidisciplinare sull'utilizzo efficace di

alcuni nuovi strumenti informatici in classe. Per tutte le discipline.




