Caffè letterario 2021/2022

Visioni. Insegnare ad abitare il presente
V edizione
Incontro con
Piercamillo Davigo, magistrato
28 gennaio 2022 - ore 15:00
https://bit.ly/3oZ3Ufe

Incontro con
Giovanni De Luna, storico, Università di Torino
11 febbraio 2022 - ore 15:00
https://bit.ly/3m8juKO

Incontro con
Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone
18 febbraio 2022 - ore 15:00
https://bit.ly/3pYz0TD

Incontro con
Riccardo Noury, Amnesty International Italia
25 febbraio 2022 - ore 15:00
https://bit.ly/3sbfKH8

Incontro con
Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo, scrittori
4 marzo 2021 – ore 15:00
https://bit.ly/326pVmK

Incontro con
Donatella Scardi, Telefono Rosa Piacenza Ass. "La Città delle Donne
ODV"

11 marzo 2022 - ore 15:00
https://bit.ly/3saRNOf

Il Caffè Letterario del liceo "M. Gioia"
di Piacenza propone per il quinto anno un
percorso di riflessione e discussione sulle
sfide dell’attualità per un’educazione del
futuro. Il tema verte sui diritti nella società
post-novecentesca e nel
particolare momento storico segnato dalla
pandemia.
La metodologia privilegia le
categorie della complessità e della
contaminazione, proponendosi di superare
gli
steccati
della
frammentazione
disciplinare.
Si prevedono sei appuntamenti
(gennaio/marzo 2022) di circa due ore
ciascuno: un esperto curerà un contributo a
cui farà seguito un momento di discussione
tra il relatore e il pubblico.
Ai partecipanti saranno forniti
materiali e suggerimenti bibliografici per
l’approfondimento
personale
delle
tematiche trattate.
Il ciclo di incontri è valido come
attività di formazione per il personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado,
secondo le direttive ministeriali; a tale fine
verrà rilasciato attestato di Unità Formativa di
25 ore.
La partecipazione degli studenti dà
diritto al rilascio dell’attestato per i crediti
formativi, previa iscrizione e sottoscrizione
dei dati personali.
L’iscrizione
avviene
esclusivamente
all’indirizzo: https://bit.ly/3m7QMT7
Ai docenti in ruolo è richiesta anche
l’iscrizione al portale ministeriale SOFIA.
L’attività è all’ID 67923. Sulla piattaforma
Sofia i docenti in ruolo potranno scaricare
l’Attestato finale.
Ai fini del riconoscimento dell’attività
come credito per gli studenti (20 ore, di cui
10 online e 10 di rielaborazione personale)
è necessario partecipare agli incontri e
produrre un testo di approfondimento

personale di almeno due cartelle su un tema
inerente il percorso.
Ai fini del riconoscimento dell’attività
come Unità Formativa per i docenti (25 ore,
di cui 12 online, 10 di rielaborazione e
approfondimento personale e 5 di
progettazione didattica), è necessario
partecipare ad almeno 3 incontri e stendere
una proposta di intervento didattico per il
proprio ordine di scuola inerente contenuti
o spunti metodologici suggeriti dagli
incontri.
In alternativa verrà rilasciato
attestato di partecipazione per i singoli
eventi al termine del ciclo di incontri.
Sia per gli studenti che per i docenti,
il termine per la consegna del lavoro di
approfondimento
personale
per
il
riconoscimento dell’attività formativa è
fissato al 15 maggio 2022. Gli elaborati
dovranno essere inviati via mail
all’indirizzo: biblioteca@liceogioia.it.

La presente edizione permette la
partecipazione on line sulla Piattaforma del
Teams del liceo “Gioia”. Solo l’incontro con
Giuseppe Costanza avverrà in presenza
secondo modalità ancora da definirsi,
qualora la situazione pandemica lo
permetta; in ogni caso sarò possibile
parteciparvi anche da remoto.

Per ulteriori informazioni contattare il
referente
prof.
Matteo
Sozzi:
matteo.sozzi@liceogioia.it.

La partecipazione è gratuita per tutti.

