
Ma io chi sono?
sogni, paure ed emozioni

Il Cidi di Roma propone percorsi di lettura e approfondimento per docenti del primo 

ciclo con Chiara Ingrao, autrice del romanzo 

una bimba afroitaliana di Torpignattara

 
 Martedì 3 ottobre 
Habiba la Magica: un libro per ridere, riflettere, crescere
 
 Martedì 17 ottobre 
laboratori per riflettere su:  
intercultura, emozioni, immaginazione
 
 
Seguirà un percorso di autoformazione
sperimentazione nel quale i docenti lavoreranno nelle classi e 
si ritroveranno per un incontro di monitoraggio del lavoro 
gennaio e per un incontro conclusivo a 

  
Le date di gennaio e maggio saranno comunicate in itinere
 
 

 

L’iscrizione al corso avviene attravers
cidiroma@cidiroma.it ; è previsto un contributo di 
del docente) e l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (
dell’anno. 
 

Sarà possibile iscriversi entro il 27 settembre 2017
 

Il corso prevede un totale di 20 ore
sperimentazione in classe). 

Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 
170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
 

www.cidiroma.it

 

Ma io chi sono? 
ed emozioni di una bambina nell’Italia multicolore

 

ottobre 2017 - maggio 2018 
ore 15-18 

piazza Sonnino, 13 - Roma 

 
ercorsi di lettura e approfondimento per docenti del primo 

, autrice del romanzo Habiba la Magica, 

una bimba afroitaliana di Torpignattara 

Habiba la Magica: un libro per ridere, riflettere, crescere 

 
immaginazione 

formazione/ricerca-
nel quale i docenti lavoreranno nelle classi e 

di monitoraggio del lavoro a 
un incontro conclusivo a maggio 

saranno comunicate in itinere 

coccolebooks.com/bookshop/habiba

L’iscrizione al corso avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e inviando una mail a 
; è previsto un contributo di € 20  per il corso (pagabile anche con la Carta 

del docente) e l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative 

27 settembre 2017.  

20 ore (12 in presenza e 8 di studio, progettazione individuale e 

qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 
170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Per informazioni e iscrizioni: 
cidiroma@cidiroma.it 

tel. 06 5881325 
www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma 

di una bambina nell’Italia multicolore 

ercorsi di lettura e approfondimento per docenti del primo 

 sulle avventure di 

www.chiaraingrao.it 
coccolebooks.com/bookshop/habiba-la-magica 

MIUR e inviando una mail a 
€ 20  per il corso (pagabile anche con la Carta 

0) valida anche per tutte le altre iniziative 

di studio, progettazione individuale e 

qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 
170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016 
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