LA RETE "IL VELIERO PARLANTE" PRESENTA

In varietate
concordia
Input ed itinerari per la didattica per competenze
Tracce, spunti, sollecitazioni rivolti a dirigenti e
docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo e di secondo grado
SEDE DEL CORSO:
Istituto Professionale “Falcone e Borsellino”
Viale Don Bosco, 48 - 73013 Galatina (LE)
11 ottobre 2017 Ore 16.00-20.00
Matteo Corradini Respirare da una fessura
Appunti di didattica della Memoria attraverso l’esperienza di
Anne Frank
Adriana Pannitteri Cronaca di un delitto annunciato
Spunti per percorsi di educazione all’affettività
13 ottobre 2017 Ore 16.00-20.00
Sandro De Riccardis La mafia siamo noi
Proposte per la Legal Factory di Veliero: Il giardino dei
melograni. Itinerari di memoria operante
Paolo Casalino Info Europa: Diretta Puglia-Bruxelles
Le Istituzioni e il processo decisionale europeo, le politiche di
maggiore attualità
23 ottobre 2017 Ore 16.00-20.00
Silvana Sola Letture di legalità
Percorsi di lettura a tema di cittadinanza per ogni grado
scolastico, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado
Marcella Terrusi I silent book
Dare voce alle figure: educazione allo sguardo e diritto di parola
27 ottobre 2017 Ore 16.00-20.00
Luigi Baldassarre Dis-orientandosi tra filosofia e antifilosofia
Muovendosi all'interno delle dicotomie, tra dubbio e fiducia, sarà
tracciato un sentiero impervio, che contempla il disorientamento
come momento necessario di ogni percorso personale

07 novembre 2017 Ore 16.00-20.00
Ennio Triggiani Possiamo fare a meno dell''Europa?
Proposte didattiche sul lungo cammino dell'Unione verso
una effettiva cittadinanza europea
10 novembre 2017 Ore 16.00-20.00
Marisa Michelini
Percorsi di ricerca azione sulla didattica della fisica realizzati
dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di 2° grado.
13 novembre 2017 Ore 16.00-20.00
Ornella Castellano
Manipolazione cognitiva e apprendimento induttivo nella
didattica laboratoriale.
Avvio al progetto Philosophy Enhanced Learning
Shady Hamadi La felicità araba ed Esilio dalla Siria
Proposte per la Legal Factory di Veliero: Testimoni di verità Contro il silenzio.
Reportage dalla Siria: dalla culla d’Europa ai giorni nostri.

costo:
€ 50,00

La quota di partecipazione puo' essere
versata nelle seguenti modalita':
Card docenti
C.C.B. della scuola capofila
IBAN: IT29F0100003245433300312439
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia di Copertino
L’iscrizione al corso dovra' essere fatta
sulla piattaforma S.O.F.I.A.
(Iniziativa Formativa n.6106).

www.comprensivofalconecopertino.it
velieroparlante.info@gmail.com
320 1955980

Relatori - Profilo minimo
Matteo Corradini
Nato nel 1975, Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Pubblica in Italia con Rizzoli, Salani, Einaudi Scuola, in Germania con
CBJ - Random House. Dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica
della Memoria e di progetti di espressione. Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezin, in Repubblica Ceca, recuperando storie,
oggetti, strumenti musicali. È tra i curatori del festival scrittorincittà (Cuneo). Ha fondato la Pavel Zalud Orchestra. Prepara
conferenze musicali e regie teatrali. Tra i suoi ultimi libri, la cura del Diario di Anne Frank (BUR Rizzoli), Siamo partiti
cantando (RueBallu), Annalilla (Rizzoli), La repubblica delle farfalle (Rizzoli), La pioggia porterà le violette di maggio (Lapis).
Adriana Pannitteri
Adriana Pannitteri è giornalista e lavora al Tg1 della Rai dove conduce attualmente i telegiornali del mattino. Per la
redazione cronaca ha seguito come inviata i casi più scottanti di attualità. E’ nata e vive a Roma. Ha già pubblicato diversi
saggi, tra questi “Madri assassine, diario da Castiglione delle Stiviere” (Gaffi editore - 2006); ”La vita senza limiti” (Aliberti
editore - 2007); “ Vite sospese”, con Peppino Englaro (Rizzoli editore - 2009), e “La pazzia dimenticata, viaggio negli Opg”
(L’Asino d’Oro edizioni - 2013). “Cronaca di un delitto annunciato” è il suo primo romanzo.
Sandro De Riccardis
Sandro De Riccardis è giornalista del quotidiano “ La Repubblica” , si occupa di cronaca nera, cronaca giudiziaria e
inchieste; ha seguito i più importanti scandali di corruzione politica e criminalità organizzata negli ultimi anni. Ha pubblicato
con ADD Editore “La mafia siamo noi” con il quale disegna una mappa del fenomeno mafioso e del movimento antimafia tra
il nord e il sud, raccontando le storie di chi custodisce lo spazio in cui vive e decide di agire.
Paolo Casalino
Dirigente del Servizio "Delegazione di Bruxelles" della Regione Puglia dal Settembre 2009. Si occupa di Rappresentanza e
difesa degli interessi regionali presso le istituzioni comunitarie.
Argomenti degli incontri in videoconferenza da Bruxelles: La costruzione europea vive oggi una crisi di identità dovuta a
differenti fattori. Pur essendo molteplici le cause, un elemento critico del rapporto tra cittadini e "apparato di Bruxelles" risulta
la ridotta informazione a livello locale e regionale sui meccanismi di funzionamento delle Istituzioni europee, sulla modalità
con cui si assumono le decisioni che poi, recepite negli ordinamenti nazionali, divengono parte della vita quotidiana di tutti
noi. Vi sono al contempo numerose politiche europee, in differenti settori, che apportano tangibili benefici e che meritano di
essere analizzate e conosciute più in profondità, quali aspetti positivi della costruzione europea. Per tali motivi, occorre
promuovere in tutti i contesti un'azione di costante sensibilizzazione, informazione e, ove occorra, dialogo critico,
indispensabili per ricostruire il rapporto di fiducia che si è andato nel tempo deteriorando, al fine di rilanciare il concetto di
"cittadinanza europea attiva" e - allo stesso tempo - il fascino dell'ideale europeo, da porre a fondamento del percorso di
riunificazione attorno a valori e temi condivisi lanciato dal Presidente Juncker con il "Libro bianco sul futuro dell'UE al 2025".
Silvana Sola
Silvana Sola è laureata in pedagogia e si occupa da oltre vent’anni di letteratura per ragazzi e iconografia. Formatrice per il
Cepell, centro per il libro e la letteratura, Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Docente di Storia dell’illustrazione
presso ISIA di Urbino. Ideatrice per Ibby Italia, assieme a Libera, Associazione Nazionale Magistrati, Forum del Libro del
progetto Bill-Biblioteca della Legalità, pagine, parole e figure per crescere liberi.
Marcella Terrusi
Marcella Terrusi, è laureata in Lettere Moderne, insegna Storia del picture book presso ISIA di Urbino. Dottore di ricerca in
Pedagogia, svolge attività di ricerca nell’ambito della letteratura per l’infanzia presso il Dipartimento di Scienze per la qualità
della Vita di Rimini - Università di Bologna.
Libraia specializzata per ragazzi, formatrice e critica, collabora con Bologna Children’s Book Fair, scrive su Liber e altre
riviste specializzate.

Luigi Baldassarre
Filosofo pratico, scrittore e musicista, da oltre dieci anni lavora ad un modello di filosofia che si fa esperienza e strumento di
crescita personale e sociale. Nell'edizione 2017 di Veliero, il suo libro “Ricotta Forte e pensiero debole” è stato protagonista
della maratona di lettura per gli adulti.
Ennio Triggiani
Ennio Triggiani è laureato in Giurisprudenza. Professore ordinario di Diritto dell’ Unione europea presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’ Università di Bari. Preside della Facoltà di Scienze politiche dell’ Università di Bari. Vicepresidente
della Società italiana di diritto internazionale (SIDI). Responsabile del Centro di documentazione europea e di Europe Direct
Puglia della Commissione europea presso la stessa Università. Direttore responsabile e condirettore scientifico della Rivista
Studi sull’ integrazione europea. Direttore responsabile del periodico di informazione sull’ Unione Europea Sud In- Europa.
Marisa Michelini
Marisa Michelini è professore ordinario di Didattica della Fisica dell’Università di Udine.
Responsabile dell’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica della stessa Università, delegata
del Rettore dell’Università di Udine per l’Innovazione Didattica ed il Raccordo Università–Scuola. E’ Presidente del GIREP
(Gruppo Internazionale di Ricerca sull’Insegnamento della
Fisica – 49 Paesi membri) dal 4/7/12.Responsabile dal 2012 del Master biennale PFDS promosso dal MIUR come
sperimentazione nazionale di formazione in servizio dei formatori degli insegnanti secondari sull’educazione scientifica di
base.
Ornella Castellano
Ornella Castellano è Dirigente presso il Comprensivo Falcone” di Copertino - Lecce. Pedagogista Clinico, fonda e coordina
la rete Regionale “Il Veliero Parlante. Costruire una didattica delle competenze”. Tra le maggiori aree di ricerca personale
Intercultura, Valutazione formativa e dei sistemi scolastici, didattica e metodologie per l’inclusione. Dal 2016 l’istituto che
dirige è tra i capofila delle Avanguardie Educative promosse da Indire. Collabora con Università del Salento, Università degli
studi di Bari Aldo Moro e la Italian University Line.
Shady Hamadi
Shady Hamadi è nato a Milano da madre italiana e padre siriano. Fino al 1977 gli è stato vietato di entrare in Siria in seguito
all’esilio del padre Mohamed. Con lo scoppio della rivolta contro il regime di Bashar al-Assad nel marzo del 2011, Hamadi
diventa un attivista per i diritti umani e un importante punto di riferimento per la causa siriana in Italia. Con Add Editore ha
pubblicato La felicità araba e Esilio dalla Siria.

