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SCIENZE UMANE
ACCENDERE LA SCINTILLA
CON LE SCIENZE UMANE

19 Marzo 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00
Auditorium IMS “Marco Terenzio Varrone”
Liceo delle scienze umane - linguistico - economico sociale

Viale Europa 28 - Cassino (FR)

De Agostini
Cedam Scuola

C’è un attimo in cui gli occhi di uno studente si accendono di interesse. È proprio quello il
momento in cui va tenuta viva la sua fiamma e va alimentata la sua sete di conoscenza. La
didattica laboratoriale è tra i migliori strumenti sia per far scattare quella scintilla, sia per
alimentarla. Durante questo percorso i docenti avranno la possibilità di sperimentare una serie di
laboratori didattici, al fine di poterli riproporre con la massima efficacia ai propri studenti.
Verranno affrontati temi differenti, tutti legati all’intercultura e all’inclusione socio-culturale.
Saranno tematiche vicine all’esperienza degli studenti, in modo da stimolare la loro curiosità
sociale e intellettuale. Il tutto è pensato con l’intento di aiutare gli studenti a crearsi una
personale “cassetta degli attrezzi”, con la quale leggere la contemporaneità in cui vivono e grazie
alla quale sviluppare un proprio pensiero riflessivo e attivo.
OBIETTIVI

Garzanti Scuola

• Aggiornare le proprie conoscenze nel campo dell'educazione interculturale
• Sperimentare gli strumenti dell'educazione interculturale pratica
• Acquisire competenze nella didattica laboratoriale delle scienze umane

Ghisetti e Corvi

PROGRAMMA

Marietti Scuola

Prima sessione in presenza (laboratorio)

Cideb
Black Cat

Liviana

•

Petrini

Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Quando la pratica crea conoscenza, interesse e inclusione: prove pratiche di didattica
interculturale

Valmartina
Theorema Libri

Giocare con la cultura, ribaltare le categorie: strumenti per un pensiero inclusivo

RELATORE
Gianmarco Grugnetti: antropologo educativo e cofondatore dell'associazione RibaltaMente
con Giulia Cerri. Si occupano di formazione in ambito interculturale. Autori dei testi di Scienze
Umane Marietti Scuola

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO



Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni deascuola.it

