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Giovedì 4
orario

11-12

12,30-13,30

15-16

16,30-17,30

18-19

titolo
Banchi di nuvole.
La scuola incontra il fumetto
DG personale -DG comunicazione

L'arte degli incontri:
la comunicazione efficace
IRRE Lombardia

Ti piace leggere?
USR Piemonte

Biblioteche scolastiche
monitoraggio "Il piacere della lettura"
USR Piemonte

Alla scoperta di sé e del mondo
IRRE Piemonte

relatori
Adriana Di Bella
Fabrizio Emer
Dario Ghelfi
Nino Rapelli

Patrizia Rappazzo
Giuditta Pieti

Patrizia Faudella
Carla Marello
Silvana Mosca

Giuseppe Bianchi
Antonella Braga
Gabriella Colla

Gianpaolo Fissore
Pierluigi Satta

tema
Presentazione della pubblicazione e del Cd-rom Banchi di Nuvole. Il
fumetto come strumento didattico e metodologico per facilitare
l'apprendimento.

La natura e le risorse della comunicazione. Linguaggi e contaminazioni
nell'arte. Tra reale e virtuale per una nuova estetica dei sensi. Segni,
codici e culture. Il cinema e la produzione di realtà virtuali.

Presentazione dei risultati di una ricerca che ha coinvolto studenti e
docenti, sulle motivazioni alla lettura.

Presentazione dei risultati del monitoraggio sulle bilbioteche scolastiche
del Piemonte. Presentazione dei risultati del monitoraggio sui gusti
letterari dei giovani.

Presentazione del Cd Rom "Alla scoperta di sé e del mondo" che
propone l'entusiasmante quanto difficile mestiere di crescere attraverso
una riflessione sui contenuti e sulla forma del racconto cinematografico.

Venerdì 5
orario

titolo

10,15-12,00

La formazione dei docenti per il miglioramento degli
apprendimenti di base
DG Personale

12,30-13,30

Il fiume nella poesia: parole nella corrente
Torino capitale del libro con Roma

14-15

Sapori d’Italia
DG comunicazione

15-16

Diritti umani e Cittadinanza europea
USR Piemonte

16,30-17,30

18-19

Europa. Dal mito all'utopia
IRRE Piemonte

Porta Nuova
USR Piemonte

relatori
Mario Ambel
Ferdinando Arzarello
Giovanni Biondi
Chiara Castelletti Croce
Rosarina Carpignano
Lucia Ciarrapico
Adriano Colombo
Salvatore Sutero
Elio Pecora

Luigi Catalano
Antonino Moro

tema

Presentazione dei progetti per la formazione dei docenti finalizzati al
miglioramento degli apprendimenti di base: italiano, matematica e
scienze.

Presentazione dell'iniziativa "Il fiume nella poesia: parole nella corrente",
una raccolta antologica di 40 poeti sul tema del fiume in versi da offrire a
bambini e ragazzi come strumento di scrittura creativa e di laboratorio.
Presentazione delle pubblicazioni realizzate dalla DG per la
comunicazione con le migliori ricette degli istituti alberghieri italiani

Simonetta Fichelli
Carla Fiore

Presentazione del libro : "Scuola, diritti umani e cittadinanza europea"
realizzato in collaborazione con la Fondazione Agnelli.

Tiziana Chiara
Maria Spadaro

Presentazione di un percorso didattico e virtuale che esplora i più
classici temi delle idee e delle ideologie – dalla terra del tramonto
all’idea del progresso – che, sin dal mito greco, forgiano l’immaginario
europeo attraverso visioni contrastanti.

Anna Maria Dominici
Maria Teresa Martinengo
Giovanni Oliva
Gianna Pentenero
Younis Tawfik

Presentazione del libro "Portanuova. Storie minime della città
multietnica" di Maria Teresa Martinengo. L'opera raccoglie testi
pubblicati nella rubrica Portanuova del quotidiano La Stampa dal 2000
al 2004 e offre ai docenti un sussidio di facile fruibilità didattica per
promuovere la cultura del rispetto, della solidarietà e dell'integrazione.

Sabato 6
orario

10,15-11,15

titolo
Mondoscuola
USR Piemonte

relatori

tema

Anna Maria Dominici
Maria Teresa Martinengo
Giovanni Oliva
Gianna Pentenero
Guido Tiberga

Presentazione dello speciale "MONDOSCUOLA", a cura del quotidiano
La Stampa, dedicato a docenti e studenti degli istituti superiori. Temi
legati alla vita scolastica: integrazione dei disabili, scelta delle letture,
insegnamento della storia, valutazione dei docenti. Notizie su attività e
progetti dei signoli istituti. Oltre la scuola: fare musica, i ritrovi, la
scrittura come svago.

Presentazione del volume "Rac...contiamoci" contenente una raccolta
dei progetti in materia di intercultura delle scuole della provincia di Asti.

12-13

Rac…contiamoci
USR Piemonte-CSA Asti

Francesco Contino
Carmelita Rabbione
Marco Stefano Tomatis
Insegnanti del gruppo
provinciale intercultura

15-16

Il sogno di re straccione
A. d'Itollo - M. Laterza
Nick Pugnoduro
A. d'Itollo

Antonio d'Itollo
Maria Laterza

16,30-17,30

Scuola e volontariato
Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in
Piemonte (VSSP)

Paola Gatti
Silvio Magliano
Maria Paola Tripoli
Giorgio Versaci

Presentazione del libro di G. Fiori "Il sogno di re straccione"
Presentazione del libro di E. Detti "Altri tre casi per il detective Nick
Pugnoduro".

Presentazione del numero monografico della rivista del VSSP "Il filo di
Arianna" dedicato al mondo della scuola e dell'educazione.
Presentazione dei progetti realizzati nell'ambito del progetto nazionale
del MIUR "La scuola che promuove volontariato".

Domenica 7
orario

10,30-11,30

15-16

16,30-17,30

titolo

relatori

tema

A scuola dai nonni
Centro Servizi Volontariato (CSV) di Cuneo

Silvio Calcagno
Giorgio Groppo
Giuliano Imperiali
Stefano Mungari
Maria Paola Tripoli

Presentazione di alcune esperienze pilota e di lavori realizzati dalle
scuole per la valorizzazione del ruolo dei nonni nella famiglia e nella
società.

Cittadinanza e bioetica
Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in
Piemonte (VSSP)

Vanna Garro
Silvio Magliano
Andrea Porcarelli
Maria Paola Tripoli

Presentazione di strumenti di formazione e sensibilizzazione del
Laboratorio di Didattica della Bioetica. Presentazione della
pubblicazione sul tema.

Mamma di cuore: scuola e adozione
DG comunicazione

Anna Maria Colella
Anna Genni Miliotti
Carlo Romeo

Tavola rotonda sul tema della diffusione della cultura dell'adozione nel
mondo della scuola e dei possibili strumenti didattici. Lancio del
concorso nazionale "Mamma di cuore, mamma di pancia: la storia
continua”.

Lunedì 8
orario

titolo

11-11,30

A Torino c'era tutto il mondo
e … c'ero anch'io
Il Miur alle Olimpiadi e Paralimpiadi
DG comunicazione

11,30-13

Shoah: testimoni e luoghi della memoria
DG comunicazione

relatori

Luigi Catalano

Nadia Baiesi
Alessandra Chiappano
Bruno Maida
Liliana Segre
Emanuela Zuccalà

tema
Presentazione della pubblicazione a cura della DG comunicazione che
raccoglie le testimonianze delle scuole vincitrici del concorso MIUR
diario2006.

Presentazione del DVD "I viaggi della memoria" sull'esperienza della
scuola di pace di Montesole e di strumenti per la formazione.

