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Cosenza – Corso Umberto I, 14
Sito web: http://cididicosenza.myblog.it Tel 3491710407 -

Iniziative del Cidi di Cosenza
Gennaio – Marzo 2014

8 settembre 1943 – 25 aprile 1945
Laboratorio di ricerca storica
Calendario: 8 e 30 gennaio 6 – 25 febbraio 6 – 27 marzo
Il laboratorio è articolato in due momenti: a una fase di ricerca – progettazione dei
percorsi seguirà una fase di sperimentazione dei medesimi nelle classi coinvolte (III
scuola secondaria di primo grado – ultimo anno scuola superiore)

La lettura nelle Indicazioni per il curricolo
Gruppi di ricerca sul curricolo verticale
Calendario: 23 gennaio – 20 febbraio - 20 marzo
Dopo una fase di ricerca azione nel gruppo è prevista la sperimentazione di alcuni
percorsi nelle classi coinvolte. A conclusione si terrà il seminario di presentazione dei
percorsi curricolari realizzati ( “I pomeriggi del curricolo” 7 – 8 maggio) in collaborazione
con IC Mendicino

Istruitevi perché avremo bisogno della vostra intelligenza
(Gramsci, 1919)
Letture collettive
Calendario: 16 gennaio – 13 febbraio – 13 marzo
Leggere e rileggere testi che possano costituire un riferimento per indagare il rapporto fra
la scuola e la società che cambia. Gli incontri sono finalizzati a costruire iniziative politico
– culturali a sostegno della scuola pubblica

Le nostre “lezioni” – Riflessioni sul concorso a cattedra
I colleghi che hanno seguito il percorso di formazione del Cidi di Cosenza presentano i
percorsi presentati al concorso e le loro riflessioni sulla procedura concorsuale
Calendario: da definire

Tutte le iniziative, destinate ai soci e ai colleghi interessati si svolgono in sede dalle ore 16.00 alle ore
18.00. I colleghi interessati possono telefonare o inviare una mail. Quota di iscrizione annuale al Cidi
comprensiva dell’abbonamento a Insegnare 50 euro. Per i colleghi che non sono iscritti al Cidi è previsto
un contributo di 20 euro. Le iniziative si configurano come attività di formazione, è previsto un attestato
di partecipazione

