COMUNE di MALO
ISTITUZIONE CULTURALE
VILLA CLEMENTI

DIREZIONE DIDATTICA
di MALO

VII Convegno
“DALLA SCHEDA AL LABORATORIO”
"Come potenziare il lavoro sulla scheda stimolando
nel bambino la consapevolezza del processo"
Percorsi didattici per la Scuola Primaria

MALO 18 – 19 marzo 2011
Venerdì 18 marzo
Mattino

presso teatro della Direzione Didattica R. Rigotti – Malo

9.00 – 9.30
9.30 - 13.00

Accoglienza dei partecipanti
Svolgimento dei laboratori. Ogni iscritto potrà partecipare a due laboratori a scelta fra quelli
sottoelencati. Ogni laboratorio dura h. 1.30
Beppe Pea: “In palestra ci sono gli angoli”
Lina Colombelli e Stefania Salvi: “Il vissuto e le diverse forme linguistiche per esprimerlo,
per riflettere e per astrarre”
Cristina Fornasa (D.D. Valdagno): “INVALSI: prova …e anche opportunità"
Monica Bertoldo (D.D. Marostica): "C’era una volta la scheda, ora c’è la LIM"

Pomeriggio

presso Museo Casabianca, largo Morandi, 1- Malo

15.00 – 15.10

Apertura del Convegno e saluti delle Autorità locali

15.10 - 15.20

Beppe Pea: breve presentazione degli interventi

15.20 – 16.00

Violetta Lonati e Mattia Monga (Dip. Scienze dell'Informazione, Univ. degli Studi di Milano)
"L’informatica ed il superamento delle schede"
16.00– 16.30 Sergio Vallortigara (D.D. Malo)
"Dalla scheda al laboratorio”
16.30 – 17.10 Enzo Pellizzari (D.S. – D.D. di Valdagno)
"Uso didattico della LIM per potenziare l’apprendimento”
17.10 – 17.20

Pausa caffè

17.20 – 18.20

Beppe Pea (Medicina e Chirurgia, Univ. degli Studi di Brescia)
“Il ruolo del vissuto ed il ruolo delle diverse forme linguistiche per giungere alle
competenze disciplinari”

18.20– 18.30

Discussione.

Sabato 19 marzo
Mattino

presso teatro della Direzione Didattica R. Rigotti – Malo

9.00 – 09.10
9.30 – 12.40

12.40 – 13.00

Accoglienza dei partecipanti
Svolgimento dei laboratori. Ogni iscritto potrà partecipare a due laboratori a scelta fra
quelli sottoelencati. Ogni laboratorio dura h. 1.30
Beppe Pea: “In palestra ci sono gli angoli”
Lina Colombelli e Stefania Salvi: “Il vissuto e le diverse forme linguistiche per esprimerlo,
per riflettere e per astrarre”
Cristina Fornasa (D.D. Valdagno): “INVALSI: prova …e anche opportunità"
Monica Bertoldo (D.D. Marostica): "C’era una volta la scheda, ora c’è la LIM"
Discussione e conclusione convegno.

Si richiede la preiscrizione ai laboratori per facilitare la costituzione dei gruppi.
La partecipazione al convegno e ai laboratori è gratuita.
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte della Direzione Didattica
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Malo dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 13.00, tel.: 0445/580600; oppure inviare una mail a : cultura@comune.malo.vi.it

