
ANCEI   - IMC Casalbertone, 

Via Nicola Marselli, 1- ROMA (RM)   

Tel. : 06 43.96.352 - Fax: 06 43.96.25.74- 

ismc.casalbertone@gmail.com –

www.ancei.org  -  

www.imccasalbertone.it  

 

  
  

 

L'ENTE ORGANIZZATORE A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca 
 

WORKSHOP SULLA DIDATTICA 
ATTIVA  

25 MARZO e 14 APRILE 2015-ORE 16-19 
 

 
Presso Istituto Maria Consolatrice 

Via Nicola Marselli, 1 
ROMA-CASALBERTONE 

 

PER INSEGNANTI D’OGNI ORDINE E 
GRADO 

La scuola cambia, cambiamo la scuola: 
proposte didattiche alternative per costruire 

un sapere condiviso e inclusivo.  

 

 

INFO E CONTATTI 

La partecipazione ha un costo di  Euro 25. E’ 

previsto l’esonero dal servizio. 

ANCEI, ente qualificato per la formazione dal 

MIUR, alla fine del corso rilascerà l’attestato 

di partecipazione 

 

Per iscriversi:  

Compilare ed  inviare il modulo di adesione 

reperibile sul sito www.ancei.org e 

www.imccasalbertone.it  
entro il 20/03/2015  

all’indirizzo mail  

ismc.casalbertone@gmail.com     

o via fax  

al numero: 06 43.96.25.74 

ISCRIZIONE 

A.N.C.E.I. intende essere un canale di comunicazione 

culturale e formativo tra le Istituzioni e la società civile. 

Nata nel 1988,  è ente professionale di docenti e 

dirigenti scolastici con personalità giuridica di diritto 

privato (DGR 1530 del 26/06/1990).Qualificata dal 

Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del 

personale direttivo e docente della scuola, A.N.C.E.I. è 

accreditata dalla Regione Lazio per: formazione 

superiore, formazione continua, orientamento, 

specializzata per la formazione delle utenze speciali. 

CAMBIAMO LA SCUOLA 

Le grandi trasformazioni sociali che scuotono la società 

e si sono riversate nella scuola,  hanno messo in crisi il 

modo tradizionale di trasmettere dei contenuti e hanno 

trasformato la scuola quasi un laboratorio della 

complessità sociale, dove quotidianamente si 

sperimentano i grandi flussi migratori, i cambiamenti di 

stili cognitivi, le incertezze del futuro, le trasformazioni 

etiche e motivazionali. 

Ma la scuola non può derogare dall'essere un servizio 

alla persona (art.3 della Costituzione), che, se non vuole 

ridursi ad un'affermazione astratta di principio, deve 

trovare la sua linfa vitale nella passione e nella fantasia 

della riprogettazione continua di percorsi, strumenti e 

modalità dell'apprendimento. 

Vogliamo dare voce in questo workshop a quegli 

insegnanti, che ogni giorno mettono in moto capitali di 

immaginazione, fantasia e di passione per gli altri, e 

diffondono contenuti di qualità che consolidano la 

speranza  per un futuro di un futuro migliore per le 

nuove generazioni. 
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PRIMA GIORNATA  

25 MARZO 2015 

 

16.00: Iscrizione dei partecipanti 

 

16.15 Saluti - Prof.ssa Anna Marsili- Presidente 

A.N.C.E.I Formazione  
 

 

16.30 Apertura dei lavori 

Dott. NICOLA COMBERIATI: NUOVE 

PROPOSTE DIDATTICHE PER UNA 

PERSONALIZZAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO: DEWEY, BRUNER 

E GARDNER. 
 

 

INTERVENTI 

 

17.00: IL COOPERATIVE LEARNING PER 

UNA DIDATTICA ATTIVA - Prof.ssa Barbara 

Ranucci 

 

17.30 LABIRINTA. UNA CLASSE 

ALLASCOPERTA DELLA CITTA’- Prof.ssa 

Fabrizia Brandoni  

 

18.00 LO SPECCHIO DI MOZART : un incontro 

con il genio di Mozart tra Musica, Arte e 

Inclusione - Prof.sse Zaccagnino, Savelli, De 

Grandis 

 

18.30: Feed-back con i partecipanti 

 

 

 

PROGRAMMA     PROGRAMMA      RELATORI  

 

SECONDA GIORNATA 

 14 APRILE 2015 

 

INTERVENTI 

 

16.00 Dott. NICOLA COMBERIATI - 

L'INSEGNANTE, ANALISTA DELLA PAROLA 

PROGETTATA E COMUNICATA: COME 

DIRIGERE UN GRUPPO CLASSE. 

 

 

16.45: I LABORATORI DI SCRITTURA E 

CITTADINANZA (esperienze di MEDIA 

EDUCATION) - Prof. Rosario Garra 

 

 

17.30 TRA FIORI E PIANTE IN CLASSE: 

COME COSTRUIRE UN LABORATORIO DI 

SCIENZE di Simona Loretta Agolino 

 

18.30  -  Feed-back con i partecipanti 

 

******** 

Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, 

chi fa impara  

(Bruno Munari) 

 

Simona Loretta Agolino 

Attualmente maestra di scuola primaria (precaria), 

giurista e scrittrice. 

 

Fabrizia Brandoni 

Insegnante di lettere nella scuola media, membro attivo 

del Movimento di Cooperazione Educativa. 

 

Nicola Comberiati 

Dirigente scolastico e psicologo iscritto al'albo (n. 

8947), ha insegnato storia e filosofia, psicologia e 

pedagogia, formatore per insegnanti, svolge attività 

come psicologo in alcune scuole di Roma e collabora 

con l'A.N.C.E.I. 

 

Rosario Garra  

Autore di articoli e pubblicazioni, si occupa di Media 

Education, siti web, di politiche e progetti per l'editoria, 

di biblioteche e di promozione della lettura, e ha  

lavorato per vari organismi pubblici (Miur, Mibac, 

Mae) e privati (Aie, Cric, Aib).   

 

Barbara Ranucci 

Insegnante di sostegno, storia dell’arte e lettere nella 

scuola superiore 

 

Lorena Zaccagnino,  

Docenti  di sostegno e di lingua francese nella scuola 

secondaria di I grado. Ha collaborato all’adattamento 

italiano di un metodo di lingua francese per la scuola 

media edito da Hachette. 

 

Loredana Savelli 

Laureata al Dams e diplomata in Pianoforte e Musica 

corale, da 22 anni insegna Musica nelle scuole medie. 

Socia attiva del CEMEA 

 

Antonella De Grandis 

Docente di arte e immagine, scenografa. Esperienze 

lavorative in pittura, musica, fotografia e teatro. Si è  

occupata di cooperazione e intercultura.  
 


