Ragionar di scuola:
stare e fare insieme
per
 Guardare, capire e scegliere quello
che si può fare
 Promuovere i diritti di tutti i
bambini
 Coltivare la comunità dei bambini
avendo cura della comunità degli
educatori
 Sentirsi vitali nella gestione delle
situazioni concrete in classe
 Costruire proposte di politiche per
l’infanzia nel territorio

Il percorso si svilupperà
utilizzando
la metodologia
della ricerca/azione,
l’autobiografia,
il gioco di ruolo,
il lavoro di gruppo
e la metacognizione

ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI

2 Marzo
2017

30 Marzo
2017

La dimensione tra
nel pensiero di
Giuseppe Milan
L’insegnante
tra indicazioni
e tradizioni

27 Aprile
2017

L’insegnante
tra dentro e fuori

25 Maggio
2017

L’insegnante
tra vicino e lontano.

26 Giugno
2017

Il manifesto dei
costruttori di accoglienza
nella scuola
e oltre la scuola

Interviene il prof.
Giuseppe Milan
Docente di Pedagogia
interculturale all’Università di
Padova

Interviene la prof
Elisabetta Ghedin
Docente di Pedagogia e
didattica dell’inclusione
all’Università di Padova

Interviene. un’assistente
sociale che opera nel
territorio e si occupa di
minori
Interviene il Prof Paolo De
Stefani
Docente di diritto
internazionale all’Università
di Padova

Contributo del prof
Alessio Surian
Docente di didattica e
pedagogia all’Università di
Padova

Con il Patrocinio del

La partecipazione
è gratuita

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo

e verrà rilasciato
l’attestato di frequenza

Si chiede l’iscrizione
Di seguito il modulo di iscrizione da
compilare e inviare all’indirizzo mail

Propongono incontri periodici
tra insegnanti
rivolti a chi vuole soffermarsi
sulle povertà educative

comitato.padova@unicef.it

Oggetto:
Iscrizione Incontri “Ragionar di scuola”

Ragionar di scuola:
stare e fare
insieme

Cognome e Nome
………………………………………………………………….

Ordine e Scuola di appartenenza
……………………………………………………………………

Telefono/Cell
…………………………………………………………………..

Mail
……………………………………………………………………

Comitato Unicef di Padova
Vicolo Ponte Molino, 5 – Padova
comitato.padova@unicef.it

Gli incontri avranno cadenza mensile
presso la sede Unicef di
Vicolo Ponte Molino, 5 - Padova
dalle 17 alle 19 dei giovedì
2 marzo, 30 marzo, 27 aprile,
25 maggio, 26 giugno

