Dialoghi. Educare e costruire comunità nel
tempo dell’incertezza
Con FRANCO LORENZONI e in collaborazione con I.C. Fratelli Bandiera
Quali sfide educative impone questo periodo di crisi? La crisi distrugge o crea
comunità? Come possiamo far dialogare il micro cosmo della classe con ciò
che succede sullo sfondo? Come promuovere il benessere di insegnanti e
alunne/i e dell’intera comunità scolastica? Cosa e come imparare dalla
complessità
delle
situazioni
che
stiamo
vivendo?
Questa proposta formativa si rivolge a docenti di scuola primaria e
secondaria di primo grado e vuole creare un’occasione di confronto e
ricerca su situazioni concrete, a partire dalle quali poter costruire una chiave
di lettura che permetta di riempire di contenuti ed esperienze pratiche
concetti quali “educazione civica”, “comunità educante”, “scuole aperte,
partecipate e in rete”, “inclusione”, «benessere a scuola» così da renderli
sempre più operativi e fruibili da tutti e cercare di comprendere come la
scuola può trasformare, giorno dopo giorno, le nostre classi in comunità.
L’iniziativa è gratuita e si svolge online - su piattaforma Zoom - previa
iscrizione entro il 18 Novembre . Max 25 partecipanti.
Link per iscriversi: https://forms.gle/JJpSn79NLurGYtkh8
Catalogo online S.O.F.I.A ID 114240
Informazioni e dettagli cisp@cisp-ngo.org; tel. 063215498
https://developmentofpeoples.org/il-nostro-lavoro/progetti/scappare

Il CISP propone questo corso nell’ambito del progetto Sc.Ap.Pa.Re
selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini - Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile

Dialoghi. Educare e costruire comunità nel
tempo dell’incertezza

Programma
8 moduli di 2 ore (dalle 17:00 alle 19:00) e
9 ore di sperimentazione e osservazione in classe
21 novembre 2022 Educare in tempi di incertezza: riflessione intorno
alla figura dell’insegnante
5 dicembre 2022 Che vuol dire “creare comunità” nella classe
19 dicembre 2022 Il/la docente con diario: l’osservazione come
strumento di riflessione didattica.
23 gennaio 2023 Sperimentare momenti di costruzione collettiva
delle conoscenze.
6 febbraio 2023 Il mondo in classe: dialoghi tra micro e macro
20 febbraio 2023 Educare alla cittadinanza in classe, a scuola, tra
la scuola e il territorio
6 marzo 2023 Condividere e documentare la creazione di comunità
20 marzo 2023 Autoriflessione e valutazione delle sperimentazioni e
del percorso

