
ALL.1 DIDACTA 20-22 OTTOBRE 2022 

SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco - Catania 

Programma Stand USR SICILIA 

 

20 ottobre 

 

 

 

TITOLO AREA ATTIVITÀ DESTINATARI 

11.00-11.50 

workshop 

IC Pitagora 

Misterbianco 

Area inclusione 
Il nuovo PEI -
elaborazione e 
riflessione 

tutti gli ordini di scuola 

12.00-12.50  

workshop 
IC Padre Pio da 
Pietralcina  

Misterbianco 

 Area innovazione e 
cittadinanza 

 A scuola con i visori 3D 
per la valorizzazione del 
territorio 

tutti gli ordini di scuola 

15.00-15.50 
workshop 

STEAM contro la 
dispersione  

IS FERMI- RG + 
CARDUCCI – COMISO 
componente EFT 

Area- cittadinanza 
attiva e consapevole  

Attività pluridisciplinari 
e l’applicazione del 
software libero alle 
discipline.  

tutti gli ordini di scuola 

16.00-16.50 

workshop 

impresa simulata  

ITT MAJORANA -
MILAZZO (ME) 

PCTO   
Attività di impresa 
simulata come volano 
per le start up. 

secondo ciclo di 
istruzione 



21 ottobre 

TITOLO AREA ATTIVITÀ DESTINATARI 

10.00-10.50 

workshop 

Banca d’Italia 

Economia Finanziaria Attività finalizzata a 
trattare temi di 
cittadinanza attiva 

tutti gli ordini di scuola 

11.00 -11.50 
workshop 

Didattica informativa 
e collaborativa.  

Insegnanti 2.0 

Area- cittadinanza 
attiva e consapevole 

La produzione di 
contenuti didattici per il 
web permette di 
favorire e rafforzare 
l’efficacia 
dell’apprendimento. 

tutti gli ordini di scuola 

12.00-12.50 
workshop 

Etwinning 
AMBASCIATORI DELLA 
REGIONE SICILIA 

Internazionalizzazione 
della scuola  

Presentazione di alcune 
buone pratiche delle 
scuole Siciliane e del 
programma di 
intervento formativo 
della Regione Sicilia per 
il 2022/23 

tutti gli ordini di scuola 

15.00-15.50 
workshop 

Realtà Virtuale e 
Aumentata per lo 
studio dell'astronomia  

ITET CARUSO 
ALCAMO (TP) 
componente EFT 

Area -scientifico-
tecnologica 

Attività di 
programmazione dei 
robot per lo studio delle 
scienze astronomiche, 
della fisica e della 
matematica. 

scuole secondarie di 
primo e secondo grado 

16.00-16.50 
workshop 

STEM- Il personaggio 
misterioso 

S. SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO "G. 
CARDUCCI SAN 
CATALDO (CL) 
componente EFT 

Area linguistica Attività problem solving 
e programmazione delle 
schede Microbit per la 
ricerca dell’identità di 
un personaggio 
misterioso.  

tutti gli ordini di scuola 

 

 

 

 

 



22 ottobre 

TITOLO AREA ATTIVITÀ DESTINATARI 
11.00-11.50 

workshop 

IC Leonardo Sciascia 

Misterbianco 

Area linguistica Esperienza Erasmus KA1 
primo ciclo 

Per il primo grado 

12.00-12.50 
workshop 

IC Leonardo da Vinci 
Misterbianco 

Area logico 
matematica 

Matematica in gioco Per le prime classi 
primaria 

 


