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“YOUTH EDUCATIONAL SYSTEMS” – Comenius Regio 

 
PROGRAMMA 9 - 13 Febbraio 2010  

Casa del Corpo Didattico Iaşi 
 
 
 

9 Febbraio 2010 
 

Arrivo della delegazione del Consorzio Regionale dell’Emilia-Romagna a Iaşi 
 

 
 

10 Febbraio 2010 
 
 

10.00 – 11.00 – Accoglienza della delegazione del Consorzio Regionale dell’Emilia-
Romagna presso la sede della Casa del Corpo Didattico Iaşi – 
istituto per la formazione continua dei docenti del sistema educativo 
pre-universitario. 

                                                                  Direttore, prof. ssa Lidia Andronache 
 

 
11.00 – 13.00 – 1^ Sessione 

“Metodi per lo sviluppo di un pensiero critico e creativo”  
Concetti teorici: il ruolo degli alunni nella cooperazione; la struttura di 

una lezione – la valutazione, la realizzazione del senso, la riflessione) 
Applicazioni pratiche: 7 metodi per un insegnamento attivo ed un 

pensiero critico 
                                         Formatore, prof.ssa Diamanda Toni Leahu 

 
 
13.00 – 14.00  – Pausa pranzo 
 
 
14.00 – 17.00 – 2^ Sessione 

“Metodi per lo sviluppo di un pensiero critico e creativo” (Workshop) 
- La valorizzazione dell’esperienza pedagogica dei due partner (gli 

insegnanti che hanno applicato in classe questi metodi forniscono 
esempi di buone prassi)   

- Esempi di buone prassi da parte dei partner (i partner italiani  
forniscono esempi di buone prassi che hanno avuto successo in 
classe) 
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11 Febbraio 2010 
 

 
9.00– 10.00 –  Collegio “Costache Negruzzi” Iaşi – istituto di eccellenza del sistema 

educativo rumeno 
Presenta: direttore, prof. dr. Camelia Gavrilă 

         - Visita al Collegio  
 

  
10.00 – 10.30 – “Metodi per lo sviluppo di un pensiero critico e creativo” – attività 

didattica in aula - prof. Florin Iancu –  insegnante di geografia (la 
delegazione seguirà una lezione di geografia; le conclusioni si 
faranno durante il pomeriggio presso la Casa del Corpo Didattico, 
dopo aver visionato anche i filmati) 

 
 
10.30 – 10.50 –  Pausa caffè presso la mensa del Collegio Negruzzi 
 
 
10.50 – 11.20 – “Metodi per lo sviluppo di un pensiero critico e creativo” – attività 

didattica in aula: prof. Geanina Artenie – insegnante di inglese , prof. 
Cristian Elenin – insegnante di francese (la delegazione si dividerà in 
2 gruppi – uno che seguirà la lezione di inglese, l’altro la lezione di 
francese) 

 
 
11.30 – 13.00 – Pausa pranzo presso la mensa del Collegio Negruzzi 
 
 
13.00 – 15.00  –  Percorso culturale a Iaşi 
       (Visita: Aula dei Passi Perduti, Piazza dell’Unità, Museo dell’Unità – 
si farà una passeggiata al ritorno dal Collegio Negruzzi verso la sede della Casa del 
Corpo Didattico, durante la quale si visiteranno  i luoghi indicati) 
 
 
 
15.00– 17.00 – Casa del Corpo Didattico, Aula no.2 

“Metodi per lo sviluppo di un pensiero critico e creativo” – attività 
didattica – filmati/ video 
- Liceo ”Alexandru Vlahuţă”, 
- Collegio tecnico per le Ferrovie  
- La valutazione dell’esperienza pedagogica acquisita durante la 

formazione (dibattiti, questionari, conclusioni)– esperti  RoTalent 
 

 
19.00 – Cena ufficiale  
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12 Febbraio 2010 
 

 
 

10.00 – 11.00 –  Accoglienza della delegazione del Consorzio Regionale dell’Emilia-
Romagna presso la Prefettura di Iaşi 

 (Il ruolo della Prefettura nell’implementazione della riforma educativa 
nel contesto della decentralizzazione e nella promozione della 
collaborazione tra i paesi UE) 

 
 
11.00 – 12.00 – Accoglienza della delegazione del Consorzio Regionale dell’Emilia-

Romagna presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Iaşi  
(Il ruolo dell’istituzione e quello della Casa del Corpo Didattico nella 
preparazione delle risorse umane, seguendo gli standard europei 
della qualità 

Ispettore scolastico generale – prof.ssa Liliana Romaniuc 
 

 
12.00 – 13.30 – Casa del Corpo Didattico, Aula no.2 

Tavola rotonda: 
L’esperienza rumeno-italiana nell’educazione/formazione degli 
alunni con difficoltà di adattamento sociale/integrazione (il fenomeno 
della migrazione e i suoi effetti psico-sociali) –  esperti del Centro 
Regionale per l’assistenza psicologica e pedagogica (C.J.A.P.P.) Iaşi 
(i partner del Consorzio dell’Emilia-Romagna illustreranno 
l’esperienza vissuta in questo ambito nel loro istituto scolastico) 

 
 
13.30 – 14.30 – Pausa pranzo  
 
 
14.30 – 15.30 –  Valutazione dell’incontro 9-13 Febbraio 2010 
          –  Bozza di programma per il prossimo incontro di Aprile 2010 
 
 
 
 
 

13 Febbraio 2010 
 

Partenza della delegazione del Consorzio Regionale dell’Emilia-Romagna  
 


