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Ufficio I 

                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Sicilia di 

ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
 

Al sito Web dell’USR Sicilia 

 

 

Oggetto: Piccole Scuole-Indire, IJVAS, Parole_Ostili, CAPDI-proposte online- 

 
L’USR-Sicilia, ritenuta la validità educativo-didattica delle stesse,  pone all’attenzione delle  SS.LL. quattro 
differenti proposte di DaD: la prima del Movimento Piccole Scuole di Indire; la seconda dell’Associazione il 
Jazz va a scuola; la terza dell’ Associazione Parole O_Stili, la quarta dell’Associazione CAPDI. 

 

Il Movimento delle Piccole Scuole Indire, (https://piccolescuole.indire.it/), propone un laboratorio 

didattico per i docenti:  “Spaesi. Un laboratorio di geografia fantastica”.  Il Laboratorio recupera la 

Grammatica della Fantasia di Gianni Rodari come "dispositivo" per lavorare trasversalmente con i bambini 

del primo ciclo.  L’obiettivo è la costruzione di un atlante di geografia fantastica delle piccole scuole, 

colmando le distanze, valorizzando il proprio paese, il proprio borgo, il proprio territorio, considerando la 

fantasia non una via di fuga dal mondo, ma un modo per dar senso alla realtà, per immaginarla differente: 

un modo per aiutare i bambini a entrare nella realtà dalla finestra, anziché dalla porta.  

 Dal link: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/spaesi-un-atlante-di-geografia-fantastica/ si avrà accesso  

ai  webinar dedicati alla grammatica della Fantasia  e alle risorse per l’approfondimento. È stato anche 

creato un gruppo facebook all’interno della pagina Piccole Scuole: 

https://www.facebook.com/groups/868214363641339/?source_id=628717137214461 

A conclusione del laboratorio saranno premiate tutte le classi e i docenti partecipanti con la pubblicazione 

di una monografia dal titolo “l’Atlante di geografia fantastica delle piccole scuole” in occasione del 

centenario della nascita di  Rodari.  
 

L’associazione nazionale “Il Jazz va a scuola” (IJVAS), in collaborazione con il Comitato nazionale per 

l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del Ministero dell’Istruzione, presieduto dal prof. 

Luigi Berlinguer, promuove nella giornata del Jazz Day, 30 aprile, un grande evento virtuale rivolto in modo 

particolare ai giovani e al mondo della scuola impegnata nella didattica a distanza. 

La proposta prevede interventi gratuiti di alcuni musicisti jazz italiani. I musicisti verranno “invitati” come 

ospiti esterni nelle lezioni curricolari tramite la piattaforma già in uso per la DaD dei vari istituti. 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=bhyE6hC1SFcMLjoiWkwC8HITTOm07AJO1D1a3TmhMf2AEgus48_XCA..&URL=https%3a%2f%2fparoleostili.it%2f
https://piccolescuole.indire.it/
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/spaesi-un-atlante-di-geografia-fantastica/
https://www.facebook.com/groups/868214363641339/?source_id=628717137214461
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Nell’incontro, totalmente gratuito, i musicisti terranno un breve concerto, illustreranno i valori etici del jazz 

e risponderanno alle domande degli studenti. 

Le scuole, tramite il proprio Dirigente Scolastico, potranno inviare la richiesta di adesione entro il 22 aprile 

al  seguente indirizzo e-mail: jazzday2020.ijvas@gmail.com  -è prevista la partecipazione solo di due classi 

per ogni istituzione scolastica-. Le scuole aderenti saranno, successivamente, contattate da IJVAS per 

definire le modalità operative per l'attuazione dell'intervento. Sul sito IJVAS https://www.iljazzvascuola.eu/ 

saranno, inoltre, disponibili altri progetti realizzati dagli esperti dell’associazione e rivolti alle fasce di bambini 

più piccoli (0-6) 
 

 Parole O_Stili,  associazione non-profit che ha l'obiettivo di ridurre, arginare e combattere i 

linguaggi negativi online ha attivato una pagina con contenuti gratuiti funzionali per la didattica a distanza 

consultabili al  link http://paroleostili.it/didattica-a-distanza/ 

Per iscriversi è necessario compilare il form al link: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSi2dHOOlOSl6TXEHefG4oLLPM1U7aQt6uT3pCzwrw2wXbcg

/viewform 

Per seguire i webinar formativi  collegarsi al link: http://paroleostili.it/webinar/ 

La CAPDI, Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F., soggetto Qualificato alla 
Formazione con Decreto MPI prot. AOODGPER. 14350 del 26/07/2007 successivamente adeguato alla 
direttiva MIUR n. 170/2016,  ha organizzato  webinar destinati ai docenti di Educazione Fisica,  i cui 
materiali sono disponibili  sul sito www.capdi.it nella sezione “Webinar DAD 2020”. Sul sito, inoltre è 
presente un calendario aggiornato di tutti i prossimi webinar . 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Marco Anello 

“Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 

 

 

 

mailto:jazzday2020.ijvas@gmail.com
https://www.iljazzvascuola.eu/
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=bhyE6hC1SFcMLjoiWkwC8HITTOm07AJO1D1a3TmhMf2AEgus48_XCA..&URL=https%3a%2f%2fparoleostili.it%2f
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=bs23LHFmkNmhITyZ2RMYObzhmlGMkuKx7PldeImfaIW1RKLyrtfXCA..&URL=http%3a%2f%2fparoleostili.it%2fdidattica-a-distanza%2f
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=Syg7i6sL0H97cnGo-5P-CaFzgYUA8LeIYtrC4xbF3RS1RKLyrtfXCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfSi2dHOOlOSl6TXEHefG4oLLPM1U7aQt6uT3pCzwrw2wXbcg%2fviewform
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=Syg7i6sL0H97cnGo-5P-CaFzgYUA8LeIYtrC4xbF3RS1RKLyrtfXCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfSi2dHOOlOSl6TXEHefG4oLLPM1U7aQt6uT3pCzwrw2wXbcg%2fviewform
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=UfuygEZxl5YHME2I_ec_K9hO_630tZ9wdwjrsnoOth61RKLyrtfXCA..&URL=http%3a%2f%2fparoleostili.it%2fwebinar%2f
http://www.capdi.it/
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