Ragionar di scuola:tra
tra-lasciare e tr-amare

•

•
•
•

per
avere a cuore le possibilità
di generare umanizzazione
a scuola
promuovere i diritti di
tutti i bambini
sentirsi vitali nell’abitare la
scuola
essere consapevoli che ogni
azione educativa fa
germogliare i contesti in
cui si opera e il futuro
che li attende

Il percorso si svilupperà
utilizzando il contributo di docenti
esperti,
le testimonianze di comunità
scolastiche attive,
il lavoro di gruppo
la ricerca/azione,
l’autobiografia,
il gioco di ruolo,
e la metacognizione

ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI
20
novembre
2017
Ore 17-19
11
dicembre
2017
Ore 17-19

26
febbraio
2018
Ore 17-19
12
marzo
2018
Ore 17-19
7
Maggio
2018
Ore 17-19
21
maggio
2018
Ore 17-19

Trame di pensiero
Le manifestazioni della
vitalità nei bambini

Trame di scuola

Trame di pensiero
Le manifestazioni della
vitalità negli insegnanti
Trame di scuola

Trame di pensiero
Le manifestazioni della
vitalità dei contesti
includenti
Trame di scuola

Interviene il dottor
Gianluigi Visentini
psicoterapeuta
Rielaborazione e costruzione di
connessioni fra vitalità dei
bambini e modi del fare scuola.
Contributo delle scuole di
Voltabrusegana ( Padova ) e di
Bozzano (Lucca ): la scuola senza
zaini

Interviene la prof.ssa
.
Graziella Fava
Docente universitaria,
Neuropsichiatra infantile
Rielaborazione e costruzione di
connessioni fra vitalità dei
docenti e modi del fare scuola.
Contributo della scuola
Steineriana di Oriago

Interviene il prof. Luca
Agostinetto
Docente di Pedagogia
interculturale all’Università di
Padova
Rielaborazione e costruzione di
connessioni fra vitalità dei
contesti e modi del fare scuola.
Contributo della scuola
Montessoriana 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

con il Patrocinio del Comune di Padova

Si chiede l’iscrizione
entro il 13 novembre 2017
Di seguito il modulo di iscrizione da
compilare e inviare all’indirizzo mail

comitato.padova@unicef.it

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

Oggetto:
Iscrizione Incontri “Ragionar di scuola”

Ragionar di scuola:
TRA

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

Ordine e Scuola di appartenenza

Tra-lasciare e

……………………………………………………………………

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

Mail
……………………………………………………………………

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

Tr-amare

Gli incontri avranno cadenza quindicinale
a mesi alterni
presso la sede Unicef di
Vicolo Ponte Molino, 5 - Padova
Di lunedì ore 17-19
20 novembre e 11 dicembre 2017
26 febbraio e 12 marzo 2018
7 maggio e 21 maggio 2018

