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LA NAZIONE

Pontedera

«Gli spazi dell'apprendimento»
11 convegno per studiare meglio
Una riflessione con gli esperti
dedicata alle scuole e ai nidi
Venerdì la prima al teatro Era
Sabato i laboratori

PONTEDERA

Torna la quinta edizione del con-
vegno nazionale «Mani operose
e teste pensanti-Spazi e tempi
per una formazione Est-etica» or-
ganizzato da Cred Valdera, Asso-
ciazione crescere insieme, Indi-
re, Centro studi musicali Di Bene-
detto e Rete scuole costellazioni.
«Quest'anno il tema riguarda gli
spazi di apprendimento per tutti
gli istituti, dai nidi alle superiori -
spiega il sindaco di Capannoli e
presidente dell'Unione Valdera
Arianna Cecchini -. Ringrazio la
Regione Toscana che da anni ci
appoggia. Ovviamente doverosi
i ringraziamenti anche ai dirigen-
ti scolastici senza i quali il proget-
to non sarebbe potuto andare

CON LA REGIONE TOSCANA

«L'obiettivo è
analizzare insieme
le problematiche
della formazione»

Al via il convegno nazionale «Mani operose e teste pensanti»

avanti». L'obiettivo è quello di
analizzare tutte le problematiche
legate al rapporto spazi/pratiche
didattiche nelle attività educati-
ve-formative. I gruppi di lavoro
negli istituti, il convegno e i labo-
ratori sono improntati ad indivi-
duare di quali e quanti impulsi e
stimoli dovrebbero essere ricchi
gli ambienti di apprendimento.
Indubbia quindi la necessità di
analizzare ogni scuola in funzio-
ne dei tempi e degli spazi dedica-

ti ai processi di insegnamento-ap-
prendimento al fine di individua-
re come poter migliorare i servi-
zi. È intervenuta anche la preside
dell'Ipsia Pacinotti di Pontedera
Maria Giovanna Missaggia. In
questa prima sessione, dopo il
convegno di venerdì alle 14 al
Teatro Era di Pontedera, segui-
ranno sabato una serie di labora-
tori di vario genere in diverse
aree della città.

Eleonora Lotti

II campanile si sgretola, cercansi benefattori

aGh spara dell apprendimento•
Il convegno per studiare meglio
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