Istituto Comprensivo “Luigi Acquaviva” - Catignano

I sentieri, i linguaggi, le voci dell’integrazione
Martedì 3 Aprile 2012
Castello di Nocciano - Largo Madonna del Piano 1
Registrazione Partecipanti ore 16:00 - Inizio seminario ore 16:30

La scuola oggi è chiamata all’impegno per avviare una stagione di rinnovamento culturale
che valorizzi le molteplici dimensioni della persona.
Nel Seminario, volutamente poco convenzionale, la Pedagogia e la Didattica speciale non rinunceranno a proporre approcci, letture e percorsi
“speciali” per problematiche che esigono “risposte speciali”. Si rifletterà
insieme, partendo dalle esperienze significative, su alcuni nuclei problematici della scuola del XXI secolo, presentando degli itinerari in cui si
è voluto trasformare la diversità in un bene comune.
Teatro, buone prassi, pittura, soluzioni creative ed input accademici si
contamineranno. Ognuno con la propria voce e con il proprio linguaggio cercherà di dare delle risposte alle nuove sfide che la nostra società
“post”, caratterizzata dal rischio, dal cambiamento e dalla globalizzazione,
ci pone.
La scuola da un lato deve educare e formare giovani che sappiano pensare
con la propria testa e sognare con il proprio cuore, dall’altro deve essere impegnata nel promuovere l’integrazione e l’inclusione considerando le diversità
una risorsa per tutti.
In questa ottica, protagonisti della scena saranno espressioni di mondi diversi per affermare
che ogni individuo può superare i vincoli che ostacolano la sua crescita sviluppando quelle potenzialità del suo essere molto spesso nascoste.
È stata fatta richiesta di accreditamento di singolo evento formativo.

Programma
Apertura del seminario

“Bambini piantiamola”

Prof. Giuseppe Esposito
Dirigente Scolastico dell’Ist. Comp. “L. Acquaviva” di Catignano

Visione video di una buona Prassi della classe III di Nocciano a.s.
2008/2009

“Mi chiamo Sam”

Visione di alcune scene dello spettacolo teatrale
“Briganti”

Drammatizzazione di scene liberamente tratte dal film
Attori: Antonio Anzilotti, Silvia Palma

“Fino a quando egli vivrà lo tenga la Cura”
(M. Heidegger: Essere e Tempo)

Regia di Gianpiero Mancini; interpretazione dei ragazzi della
compagnia “Smo”

Dott.ssa Marisa Bottarel, Dirigente Tecnico MIUR

Lettura a due voci del brano “Il sostegno è un caos
calmo”

“Siamo a cavallo”

Voci: Michelangelo Di Cristofaro - docente Primaria; Ida D’Andrea
- docente di Secondaria di 1°grado

Visione video di una buona Prassi della classe IV di Catignano a.s.
2010/2011

Ambienti d’apprendimento inclusivi e risorse digitali
Rosanna Buono, assegnista di ricerca Università “G. D’Annunzio”
- Chieti

Lettura fiaba “ Il cagnolino claudicante”
Vania Marchetti Educatrice Professionale

“Il sostegno è un caos calmo. E io non cambio
mestiere”
Carlo Scataglini - Docente Specializzato l’Aquila

Conclusione dei lavori: Prof. Carlo Petracca
Mediatore: Antonio Giovanni Greco - Docente di Sostegno
Consegna degli attestati

Aperitivo di saluto

