CONFERENZA REGIONALE DELLA SCUOLA IN PIEMONTE

“EDUCAZIONE SCONFINATA”

Una scuola senza barriere per costruire
una società aperta, civile e democratica.

Tour politico-pedagogico 2019

In accordo con il Tavolo Interassociativo Saltamuri
www.saltamuri.it

31 maggio 2019
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12 - Torino
Sala Consiglieri

IERI E OGGI
ALLA RICERCA DELLE "INVARIANZE"
Programma
8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti.
9.00-9.30 Il significato di questa giornata.
Qualche consiglio per chi crede in
un’Educazione Sconfinata.
Intervento introduttivo di Nuccia Maldera.
9.30-10.00 Elise Freinet dans les HautesAlpes. Omaggio a Elise Freinet pedagogista e
illustratrice (video e mostra dei disegni).
A cura di Claude Altobelli (Amis de Freinet) e
Mariliana Geninatti.
10.00-11.30 Freinet in classe: la tecnologia e
le tecniche (filmati d'archivio)
A cura di Michel Mulat, storico e ricercatore del
Movimento École Moderne - Francia
(Traduzione a cura di Mariliana Geninatti e Claudia
Marengo)

11.30-12.30 Giuseppina Marastoni Maestra
del MCE "Facciamo geometria"
La riedizione del suo libro, un pretesto per
riflettere sulla didattica della geometria.
A cura di Silvana Mosca, Donatella Merlo ed
Elisabetta Vio.

12.30-13.00 Per un'educazione sconfinata
ieri e oggi: la corrispondenza scolastica,
un'occasione per incontrare culture diverse
e costruire un modello di cooperazione
internazionale. La Scuola Estiva di Dagana in
Senegal, agosto 2018 (filmato e testimonianza).
A cura di Nuccia Maldera e Mariliana Geninatti.
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-15.30 L’innovazione a scuola nella
Torino degli anni Sessanta e Settanta.
Filmati e interviste agli insegnanti protagonisti.
A cura di Francesca Pizzigoni e Pamela Giorgi
(INDIRE).
15.30-16.00 RicercAzione, la collana di
eBook del MCE.
Una nuova "biblioteca di lavoro" con strumenti
operativi per gli insegnanti.
A cura di Donatella Merlo.
16.00-16.30 Conclusioni a cura di Nuccia
Maldera.

Per iscriversi: inviare una mail a torino@mce-fimem.it indicando: nome, cognome, scuola.
La partecipazione è gratuita con il riconoscimento di 6 ore di formazione.
Il MCE è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola
Direttiva n° 170/2016 (R.Q. n° 753 1-dic-2016)

