
Attività tirocinio interno (immatr. nell'a.a. 2016/2017) 
CdLM in Scienze pedagogiche e progettazione educativa 

Eventi 1° semestre 

• 14 e 15 Dicembre 2016 -   Convegno internazionale "Understanding Social Conflict. The 
Relationship between Sociology and History” presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione - Via Biblioteca 4 
relatore: Prof.ssa Liana M. Daher (evento riconosciuto anche per gli studenti con matricola 
208)  Brochure  

• 31 Gennaio 2017 - Seminario Orientamento Tirocinio  dalle ore 10:00 alle 13:00 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione sede Le verginelle Aula 5 relatori: Commissione 
Tirocinio (Prof.ssa Tomarchio, Prof.ssa Catalfamo, Prof. Corsini)  - evento riconosciuto con 
relazione obbligatoria da presentare entro il 28 Febbario 2017 presso l'Ufficio Tirocinio (3 ore 
seminario + 2 ore relazione totale 5 ore)  

Eventi 2° semestre 

• 09 marzo 2017 - h. 14.00 – 19.00 - Dott.ssa Raffaella Strongoli "Metodi e tecniche per la 
progettazione didattica all’aperto" (5 ore) - sede complesso edilizio Le Verginelle aula 4. 

• 16 marzo 2017 -  h. 14.00 – 19.00 Tavola Rotonda sul tema Scuola di classe. 
Intervengono: Roberto Contessi, autore del libro Scuola di classe, Laterza, 2016, Maria S. 
Tomarchio, docente di Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative, Francesco 
Coniglione, docente di Storia della filosofia; Cristiano Corsini, docente di Metodi e tecniche di 
valutazione; Marco Mazzone,  Filosofia del linguaggio - sede Palazzo Ingrassia, aula 1 (5 ore) 

• 24 marzo 2017 - h. 14.00 - 19.00  Dott. Giovanni Savia "La progettazione universale" - sede di 
via Ofelia) (5 ore) 

• Differito a data da destinarsi -  h.08.00 - 13.00 Prof. Piero Crispiani, Seminario di 
orientamento alle professioni educative sul tema "Pedagogia clinica ed epistemologia delle 
professioni" (introduce Prof.ssa Antonia Criscenti) - sede complesso edilizio Le Verginelle aula 
2 (5 ore) 

• 27 aprile 2017 -  h. 15.00 - 19.00 Dott.ssa Carmela Borzì, sociologa, responsabile servizi Diritto 
allo studio e Promozione sportiva del Comune di Acireale, "La progettazione dei servizi" - 
sede complesso edilizio Le Verginelle aula 4 (5 ore) 

• 5 maggio 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 -presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione - sede di via Ofelia, avrà luogo il workshop "L'Orientamento per Minori Stranieri non 
Accompagnati. Percorsi e strumenti" (evento riconosciuto solo per gli studenti con matricola 
208) 

• 18 maggio 2017 - h. 15:00 - 19:00 Dott. Giuseppe Pillera "Tecniche e strumenti dell'e-learning: 
progettare la formazione online"  (presso sede di via Ofelia) 

• 25 - 26 maggio 2017 Proff. Corsini, Catalfamo, Tomarchio, D’aprile, Todaro "Evaluating 
Educational Quality: A Bi-continental Look at the Challenges and Opportunities". (fino a 
complessive 10 ore) - Locandina evento (evento riconosciuto anche per gli studenti con 
matricola 208) 

N.B. La sede di svolgimento delle attività, ove non espressamente indicata, verrà successivamente 
comunicata. 

• 22 Giugno 2017 ore 16.00 - 19.30 Seminario: "La Violenza Contro Le Donne. Tra Vecchie E 
Nuove Migrazioni" - sede Aula Magna, complesso edilizio Le Verginelle - relatori vari -
 prenotazioni: mctringali@gmail.com - Locandina evento 

 

Attività tirocinio interno CdL in Scienze dell'Educazione (matricola 208 - ad 

esaurimento) 



• 22 e 23 Febbraio 2017 - Laboratorio ASPEI “L'educazione interculturale e i compiti della 
scuola” (8 ore) - relatrice Dott.ssa Maria Zocco - sede Istituto Tecnico Industriale Archimede, 
viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda di iscrizione - scheda di presentazione del 
laboratorio - questionario di gradimento. N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento 
di Scienze della Formazione gli incontri laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito 
delle attività di tirocinio dietro presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio 
tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti. 

• 20 e 22 Marzo 2017 - Laboratorio ASPEI "PSND (Piano Nazionale Scuola Digitale) e didattica 
con le TIC (LIM)", condotto dalla Dott.ssa Marina Ciurcina - sede I.T. Archimede, Viale Regina 
Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione del laboratorio - scheda iscrizione - N.B. Per 
gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 
laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. 

• 27 e 29 Marzo 2017 - Laboratorio ASPEI: "Il Patrimonio culturale. Un viaggio attraverso la 
conoscenza del patrimonio materiale e progetti di Social Innovation in ambito 
pedagogico", condotto dalla dott.ssa Stella Rita Emmanuele - sede I.T. Archimede, Viale 
Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda iscrizione -
 N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 
laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. 

• 04 e 06 aprile 2017 - Laboratorio ASPEI: "Valorizzazione del patrimonio identitario delle donne 
vittime di duplice discriminazione, etnica e di genere. Come educare alla non violenza?", 
condotto dalla Dott.ssa Stella Rita Emmanuele - sede I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 
n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda iscrizione - N.B. Per gli studenti ad 
esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri laboratoriali sono 
spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione al relatore di 
un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti. 

• DIFFERITO al 19 e 20 Aprile 2017 ore 15.00-19.00 - Laboratorio AS.PE.I "Manovre di 
disostruzione delle vie aeree nel lattante, nel bambino, nell’adulto; morti bianche in culla – 
prevenzione annegamento", condotto dalla Dott.ssa Angela Gullì - sede I.T. Archimede, Viale 
Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda iscrizione -
 N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 
laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. 

• 27 e 28 Aprile 2017- Laboratorio ASPEI: "Buone Pratiche di gestione del gruppo classe: 
dall'accoglienza alla valutazione finale", condotto dal dott. Gaetano Panebianco - sede I.T. 
Archimede, Viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda 
iscrizione.  N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione 
gli incontri laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. 

• 03 e 05 Maggio 2017 - Laboratorio ASPEI: Democrazia ed ethos democratico: dalla "cura delle 
parole" alla comunicazione efficace, condotto dalla Dott.ssa Silvia Scandurra - sede I.T. 
Archimede, Viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda 
iscrizione N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli 
incontri laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. 

• 11 e 12 Maggio 2017- Laboratorio AS.PE.I.: Medicina narrativa: Caring community online e 
Digital Narrative Medicine, condotto dalla Dott.ssa Ornella Di Mauro - sede I.T. Archimede, 
Viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda iscrizione -
 N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 
laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. 



• 29 e 30 Maggio 2017- Laboratorio AS.PE.I, Democrazia ed ethos democratico: dalla "cura delle 
parole" alla comunicazione efficace , condotto dalla Prof.ssa Silvia Scandurra - sede I.T. 
Archimede, Viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda 
iscrizione - N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione 
gli incontri laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 
presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore 
mancanti. scheda presentazione laboratorio - scheda iscrizione  

• 17 - 19 Ottobre 2017 Laboratorio As.Pe.I  Riciclo -Lab: La creatività nella scuola dell'infanzia 
condotto dalle  Dott.sse Sparti A. e Guglielmino V.- sede I.T. Archimede, Viale Regina 
Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per 
gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione il corso è spendibile 
gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione al relatore di un attestato, 
vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti 

 


