Ragionar di scuola:
tra punti (di vista, di rottura, di equilibrio ) e
ponti ( da costruire, da ristrutturare, da
immaginare )

per

•

•
•

•

Vivere la scuola come palestra di
formazione alla cittadinanza che si
esercita a partire dal luogo in cui
si vive
promuovere i diritti di tutti i
bambini e le bambine
essere consapevoli che ogni azione
educativa fa germogliare i
contesti in cui si opera e il
futuro che li attende questi nuovi
cittadini
guardare ai vuoti nell’educazione
come occasione per costruire
nuove possibilità

Il percorso si svilupperà
utilizzando il contributo
di docenti esperti,
le testimonianze
di operatori del territorio e di comunità
scolastiche attive,
il lavoro di gruppo, la ricerca-azione.

la ricerca/ametacognizione ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI
11
Novembre
2019
23
Novembre
2019

Ragionar di scuola: punti di
vista, punti di forza, punti di
debolezza….i ponti si reggono
su tanti possibili punti di vista

Interviene il dottor
Andrea Bergamo
Docente e già Dirigente
dell’Ufficio Scolastico di Padova

Quali sinergie possibili tra
scuola e territorio per offrire ai
bambini le giuste opportunità?

Interviene il dottor
Marcello Costa
Dirigente Scolastico

9
Dicembre
2019

Costruzione di un percorso
laboratoriale a partire dalle
idee generate negli incontri
precedenti

16
Dicembre
2019

Costruzione di un percorso
laboratoriale a partire dalle
idee generate negli incontri
precedenti

9
Marzo
2020
23
Marzo
2020

6
Aprile
2020

Un mattone per il ponte: il
fare!
Un mattone per il ponte:
l’ascolto!

Eperienze attive di cittadinanza
e generazione di ponti

Coordina il gruppo
“ragionar di scuola”

Coordina il gruppo
.
“ragionar di scuola”
Interviene Nerina Vetrenar
e presenta il nuovo libro che ha
curato: “ Dire, fare, inventare”
Interviene Giuliana Veronese,
psicologa, Servizio Età EvolutivaNeuropsichiatria Infantile di Este
Contributi di: assessore alla
scuola, al sociale e alla
cooperazione; CAT, centri di
animazione territoriale; volontari
doposcuola; membri di
Consiglio di Istituto .
Momento Pubblico

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
COMUNE DI PADOVA

e verrà rilasciato
l’attestato di frequenza

Si chiede l’iscrizione
entro il 21 ottobre 2019
Di seguito il modulo di iscrizione da
compilare e inviare all’indirizzo mail

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

comitato.padova@unicef.it

Oggetto:
Iscrizione Incontri “Ragionar di scuola” 5
Cognome e Nome

Gli incontri si terranno
presso la sede Unicef di
Vicolo Ponte Molino, 5 - Padova

di lunedì dalle 17 alle 19

……………………………………………………………………

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

Mail
……………………………………………………………………

Ragionar di scuola 5:
tra
punti
(di vista, di rottura, di equilibrio)

………………………………………………………………….

Ordine e Scuola di appartenenza

Propongono incontri periodici
tra insegnanti
che pensano la scuola come una palestra di
cittadinanza

11-23 novembre
9-16 dicembre
14 gennaio 2019
9-23 marzo
6 aprile

e
ponti
(da costruire, da ristrutturare, da immaginare… )

