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Piccole Scuole, nasce il progetto “Dove sta di casa la scuola?

 

Nasce il nuovo laboratorio virtuale “Dove sta di casa la scuola?”, a cura del Movimento delle
Piccole Scuole di Indire. L'iniziativa vuole mettere in evidenza l’importanza delle case come
territori da esplorare, luoghi ricchi di “fatti educativi”, promuovendo l’immagine di una scuola
dell’emergenza “a bassa intensità digitale”, specialmente per quei territori dove la connettività
risulta più complicata. L'obiettivo è di affiancare i docenti delle Piccole Scuole, trovando nello
spazio-casa soluzioni, anche creative e alternative, per poter essere efficacemente vicini ai loro
alunni. 

La collaborazione di numerosi esperti offrirà ai docenti la possibilità di usufruire di proposte
operative per attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali che
possiamo incontrare negli spazi domestici.

In concreto, verrà organizzato un ciclo di webinar; il primo partirà il prossimo 28 aprile alle ore
17, con il titolo “La casa come laboratorio, la casa come contesto di esplorazione”, e sarà
condotto da Francesco Tonucci pedagogista e responsabile del progetto internazionale “La
città delle bambine e dei bambini”, e da Franco Lorenzoni, maestro e coordinatore della Casa
Laboratorio Cenci.
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Coronavirus, l'allarme del Terzo settore toscano "Rischiamo di fermarci per sempre"

Domenica 26 aprile alle ore 9,30 su Rai 2 una nuova puntata di O ANCHE NO

Fondazione Ronald McDonald Casa Ronald Firenze accoglie il personale medico dell'Ospedale
Meyer

Il ritorno alla vita normale: una proposta dei fisioterapisti della Lombardia

Volontari arrivati in tempo per evitare una catastrofe...

Nei webinar verranno illustrate varie attività didattiche concepite per essere svolte ovunque,
grazie all’uso di materiali reperibili in ogni casa, e lavorando con tecnologie digitali semplici e
“povere”, poiché tante famiglie e tanti territori non hanno strumenti e connessioni adeguati.

Di seguito il calendario webinar: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-
scuola/calendario-webinar-la-casa-laboratorio/

« Fondazione Ronald McDonald Casa Ronald Firenze accoglie il personale medico
dell'Ospedale Meyer
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Verdelli e il suo
saluto a Repubblica:
"Partigiani si nasce,
e non si smette di
esserlo"

In seguito al consiglio di
amministrazione di Gedi
che si è tenuto ieri,
Maurizio Molinari
diventerà direttore di
Repubblica al posto di
Carlo Verdelli. Massimo
Giannini prenderà la
direzione de La Stampa
e dei giornali locali,
mentre Mattia Feltri
guiderà l'Huffington
Post, prendendo il
posto che era rimasto
vacante dopo Lucia
Annunziata.
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