
 

TAVOLO INTERASSOCIATIVO 
CIDI Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti – Salerno 
MCE Movimento di Cooperazione Educativa – Salerno 
CGD Coordinamento Genitori Democratici “La Clessidra” – Sarno 
Coordinamento Solidarietà e Cooperazione – Salerno 
QuISS Centro per la Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale – Salerno 
Bottega della Comunicazione e della Didattica – Napoli 
Scuola di Counselling “Sestosenso” – Salerno 

 

# 12 ottobre 2015 – Salerno, Palazzo di Città – Sala del Gonfalone 
Il corpo questo sconosciuto ... dal linguaggio del corpo al linguaggio digitale 
Conducono  Cinzia MION  formatrice in psicomotricità relazionale 
                     Domenico RUSSO  esperto sulla pedagogia dei linguaggi espressivi 
Il linguaggio corporeo è il più arcaico per ognuno di noi, Si parla di “dialogo tònico” madre-bambino…Che fine fa tale linguaggio 
alla nascita del linguaggio verbale e alla sua padronanza successiva? Che importanza mantiene o non mantiene all’affermarsi o 
all’invadenza del linguaggio digitale? Nella nostra matrice culturale spesso il corpo è qualcosa di estraneo, sopportato, oppure 
oggetto di alienazione: corpo consumato dallo stress o dal lavoro, o superinvestito narcisisticamente. Ma sia nella negazione 
che nell’apologia del corpo non c’è l’essenza del corpo. C’è “l’avere” un corpo, non la sua dimensione esistenziale. 
 

# 19 ottobre – Salerno, Istituto Salesiano (via S. Domenico Savio – zona Carmine)  
ZERO/SEI e il metodo dell’Open Group. La nuova frontiera dei servizi per la prima infanzia 
Conducono  Amilcare ACERBI  pedagogista, esperto in progettazione educativa 
                     Salvatore NAPOLI  componente segreteria nazionale CGD    
La nuova legge prevede l’organizzazione di un unico servizio uno/sei anni: impresa necessaria per le esigenze dei genitori e le 
capacità di ciascun bambino. Il ruolo di chi lavora in questo campo è importantissimo, perché deve sapersi collocare al fianco di 
genitori e bambini, non più al traino delle scuole primarie. Sarà descritta la pedagogia del Gruppo aperto e si lavorerà a 
riprogetterare spazi, tempi, obiettivi, partendo dai punti di forza e dalle esperienze di ciascuno dei partecipanti. 
 

# 26 ottobre – Salerno, Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici (via SS. Martiri Salernitani, 31) 
Unici e Pari: interventi per la scuola inclusiva e la cittadinanza sociale 
DSA: dalla legge 170 alle successive linee guida - Progettare per Intervenire  
Conducono  Antonella AMODIO  psicologa, formatrice nazionale DSA. 
                     Maria Luisa DE NIGRIS  pedagogista, counsellor in ambito pedagogico-riabilitativo 
 

# 29 ottobre – Salerno, Scuola elementare “Vicinanza” (Corso Vittorio Emanuele) 
La gestione educativa dei conflitti interculturali 
Conducono  Daniele NOVARA  docente in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano 
                     Enza CAPASSO  pedagogista, presidente Coordinamento Solidarietà e Cooperazione di Salerno 
Il confitto, non la violenza, rappresenta  il territorio più interessante per un’integrazione sostanziale. Non si tratta di accoglienza 
ma di capacità pedagogica volta  a creare le migliori condizioni per saper comunicare senza nascondere le differenze e le 
divergenze. La competenza conflittuale è il miglior viatico per un’intercultura efficace e senza retorica. 
 

# 9 novembre – Salerno, Istituto Salesiano (via S. Domenico Savio – zona Carmine) 
Innovazione didattico-tecnologica 
Conducono  Vittorio MIDORO  ricercatore associato presso l’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR 
                     Lanfranco GENITO  esperto di formazione e sperimentazione didattica cooperativa con l’uso del digitale 
Nella scuola non è sufficiente rinnovare le tecnologie; serve una revisione metodologica che, da una didattica trasmissiva, 
possa trasformarsi in apprendimento (con al centro lo studente soggetto centrale della sua formazione) basato sulla costruzione 
cooperativa della conoscenza, utilizzando al massimo le opportunità fornite dal digitale. Nel corso del laboratorio si 
sperimenteranno percorsi didattici interdisciplinari, partendo dalle esperienze dei partecipanti. 
 

# 16 novembre – Salerno,  Sala convegni di Confindustria (via Madonna di Fatima, 194) 
La scuola e il lavoro: un percorso sperimentale, dalla primaria al biennio della secondaria di secondo grado 
Conducono  Amilcare ACERBI  pedagogista, esperto in progettazione educativa 
                     Francesco Giuseppe PALUMBO  presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno  
L’evoluzione nel campo delle produzioni di beni e servizi ha creato un indotto ricchissimo con nuove tecnologie, professioni, 
mansioni. La riforma riporta l’attenzione sul rapporto scuola – lavoro. Come possono gli insegnanti alimentare l’immaginario 
degli allievi? Nelle giornate di laboratorio si elaboreranno ipotesi di lavoro per creare, in collaborazione con le associazioni 
imprenditoriali, una mappa delle imprese interessanti, una rete di operatori disponibili a sperimentare. 
 

In occasione di ogni seminario introduttivo (gratuito e della durata di 3 ore dalle 16:30 alle 19:30), sono definite le modalità 
organizzative e il cronoprogramma delle attività laboratoriali, cui è possibile iscriversi.  
 

Per informazioni e iscrizioni: cidisalerno@virgilio.it  


