Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti
Iniziative organizzate dal CIDI nell'anno scolastico 2005/ 2006:
1. in collaborazione con l'ANPI e le Associazioni Sindacali, Convegno: "Dalle storie alla
Storia. La dittatura, la guerra, le privazioni, la paura nel vissuto delle donne e
degli inermi." 27/28/29 ottobre 2005, Palazzo Loggia, Brescia;
2. in collaborazione con l'ITC "Lunardi", Rete Clio area geo-storica-sociale e Rete Clil
(Content and Language Intergraded Learning), Convegno: "La riforma del sistema
scolastico italiano" - Dal 6 dicembre 2005 al 16 febbraio 2006, ITC " A.Lunardi",
Brescia;
3. Corsi di formazione nelle scuole, finanziati dal Fondo Sociale Europeo tramite la
coop. Laser, gratuiti per le scuole e della durata di 20 ore ciascuno:
• "I quattro parametri del suono", presso D.D. 5° Circolo, Brescia
• "Apprendimento cooperativo" presso D.D. di Rudiano, BS
• "Apprendimento cooperativo", presso I.C. "Leonardo da Vinci",
Castenedolo, BS
• "Apprendimento cooperativo", presso D.D. 2° Circolo, Desenzano d/G,
Rivoltella, BS
• "Geometria dinamica con Cabri", presso I. C. di Passirano, BS
• "Esplorare la matematica con Cabri e Derive", presso ITC "L.Batoli",
Desenzano d/G, BS
• "Informatica per la geometria con Cabri", presso D.D.2° Circolo di
Desenzano d/G, BS
• "Dalla progettazione alla produzione e valutazione del testo scritto",
presso D.D. 4° Circolo "G.Deledda", Brescia
• "Valutazione del testo scritto di italiano, le competenze e le tipologie
della scrittura", presso I.C. di Passirano, BS
• "La lingua e le lingue. Rapporti tra lingua materna e processi di
costruzione identitaria" con C.E.M. Mondialita, Brescia, sede CEM
Mondialità..

4. Incontro di informazione e formazione per i docenti di matematica del biennio
superiore: "La matematica del biennio con Cabri e Derive" - (presentazione del
libro di testo del prof.Lazzarini in collaborazione con la casa editrice ETAS), ITG
"N.Tartaglia » - BS 14 marzo 2006;
5. Diffusione del progetto C.I.D.I. nazionale e concorso "A scuola di Costituzione”;
6. Presentazione del libro: "La mia scuola. Chi insegna si racconta." a cura di D.
Chiesa e C. Trucco Zagrebelsky, ed. Einaudi – Libreria Einaudi - BS 23 marzo 2006
7. In collaborazione con Proteo Fare Sapere Brescia: "La scuola. Laboratorio di
democrazia. Un progetto per il futuro." - c/o IPC "Sraffa" - Brescia 31 marzo 2006

