
Input ed itinerari per la didattica per competenze:
tracce, spunti, sollecitazioni in forma di seminari
sul territorio salentino.
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7 ottobre 2019  Ore 16.00
Istituto comprensivo Falcone, via Regina Isabella. Copertino
Cinzia Di Lauro, giornalista.
Comunicazione e stampa: strategie e strumenti.
Come scrivere (e confezionare) un comunicato stampa professionale, con consigli ed
esempi utili all'applicazione di un modello. Invio del comunicato stampa con tutti gli
accorgimenti necessari affinché risulti efficace e pubblicabile.
 
9 ottobre 2019   Ore 16.30
Museo Leonardo da Vinci, Palazzo Marchesale, piazza Santissimo
Crocifisso, Galatone 
Giuseppe Manisco 
Visita alla collezione delle Macchine di Leonardo.
Un felice connubio di storia, arte, ingegneria, architettura, scienza e tecnologia quello
che trionfa nella sede del Museo dedicato al genio di Leonardo Da Vinci. Una porta
sulle sue intuizioni e meraviglie, ma soprattutto un modo per cogliere la sua passione,
l’amore per il sapere, la sfida di indagare ogni sfaccettatura dello scibile umano.
 
14 ottobre 2019 Ore 16.30
Museo delle Preistoria, Vicolo Sant'Antonio, Nardò
Filomena Ranaldo, Giuseppe Piccioli Resta, Silvia Strafella
Scavare il Salento
Il Museo propone un viaggio nel tempo che inizia intorno ai 75 milioni di anni fa con
una collezione di pesci fossili risalenti alle ultime fasi del Cretaceo e una tartaruga, per
anni pezzo forte del museo didattico del Gruppo Speleologico Neretino, che alla causa
ha contribuito con fotografie, documenti e una corposa biblioteca e con i reperti donati
da vari studiosi.
 
16 ottobre 2019 Ore 16.30
Istituto comprensivo Falcone, via Regina Isabella. Copertino
Francesco Minonne, Biologo e Componente esperto del Parco
Costa Otranto leuca e Bosco di Tricase.
Giacimenti di biodiversità.
Percorso didattico tra paesaggi e frutti antichi del Salento.
Silvia Scandura, Scientix Ambassdor
Il tesoro dei pirati: geocaching al Veliero
Introduzione al geocaching, caccia al tesoro al confine tra virtuale e reale in cui i
partecipanti usano le coordinate GPS per trovare e nascondere contenitori di varia
forma e dimensione.

21 ottobre 2018 Ore 16.30
GAL Terra d’Arneo, via G. Mameli 9, Veglie
Visita della sede GAL Terra d'Arneo
Iniziative di esplorazione dei luoghi della cultura e della natura, strumenti per costruire
itinerari che consentano una buona fruibilità del contesto territoriale per imparare a
riconoscere il mare e la terra come potenziali enormi per la nostra economia, fonti di
cibo ed energia, in grado di svolgere un ruolo importante nella protezione degli
ecosistemi per le generazioni future.
 
 

22 ottobre 2019 Ore 16.30
Istituto comprensivo Falcone, via Regina Isabella. Copertino
Silvana Sola, Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani di Bologna
Viaggio nella Fantastica con Gianni Rodari: rime, filastrocche,
racconti, figure
“utti gli usi della parola a tutti, mi sembra un bel motto democratico.    Non perché tutti
diventino artisti, ma perché nessuno sia schiavo.”Testi da riguardare per andare oltre
lo stereotipo, testi da scoprire per arricchire i brani delle antologie scolastiche, testi da
leggere, fare leggere, ascoltare, guardare.
 

24 ottobre 2019 Ore 16.30
Istituto comprensivo Falcone, via Regina Isabella. Copertino
Andrea Valente, scrittore
Mi spiego, ti racconto
La didattica narrata e la narrazione didattica. Non esiste una materia che non possa
essere raccontata, per rendere più accattivante e amichevole l'approccio. la ricerca
delle piccole cose, che reggono i grandi concetti; i personaggi minori, senza i quali i
maggiori non sarebbero tali. la fantasia al servizio della realtà. con esempi pratici e
coinvolgimento diretto.
 

28 ottobre 2019, ore 16.30
GAL Capo di Leuca, Piazza Pisanelli c/o Palazzo Gallone,Tricase
Visita della sede GAL Capo di Leuca
Prima esperienza LEADER in Puglia, il GAL Capo di Leuca propone percorsi di
avvicinamento al mondo rurale facendo leva sui concetti di comunità, tutela dei beni
minori, conservazione del paesaggio, valorizzazione delle attività artigianali tipiche
che, in questi luoghi, si tramandano con continuità da padre in figlio. 
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