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Urbino, 06/07/2017
Agli Istituti Scolastici Provincia di Pesaro-Urbino –Loro Sedi
Al Comune di Urbino – Uff. Politiche Educ. Urbino (PU)
Al Personale Docente dell’Istituto e di altre Sedi - Loro Sedi
Al sito Web dell’Istituto www.icvolponi.it

OGGETTO: Seminario di formazione sull’educazione diffusa - Venerdì 1 settembre 2017
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 c/o Scuola dell’Infanzia
Statale “Villa del Popolo” Via dell’Annuziata n° 20 – Urbino (PU) .
In riferimento quanto espresso in oggetto, si comunica che questo Istituto
organizza un seminario di Formazione per inizio anno scolastico 2017/2018 dal titolo:

“Educare oltre le mura”

foto by Paolo Mini

PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA:
Il seminario si rivolge ad Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria, a Docenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, agli Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione,
agli Educatori ed a quanti operano in contesti educativi con bambini e ragazzi.
Il Seminario si terrà nella giornata di Venerdì 1 settembre 2017 con il seguente PROGRAMMA:
8.30 Saluti dell’I.C.S. “P. Volponi” ai partecipanti ;
8.45 Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli - Voci dalla Città Educante: fare scuola fuori
dalla scuola, ovvero “Manifesto dell’educazione diffusa”
9.30 Federica di Luca – Un nido dopo il terremoto: contesti educativi che rinascono in seno
alla comunità;
9.50 Sc. dell’infanzia “Villa del Popolo” - La pratica dell’educazione in natura in una scuola
pubblica di Urbino;

10.10 Sc. Primaria di Schieti: - Spazi scolastici: uno strumento per lo sviluppo del senso di
comunità;
10.30 Vittoria Paradisi – La classe capovolta alla scuola media inferiore: nuove pratiche per
nuove opportunità di apertura al mondo;
10.50 Mini-lab di progettazione per ordini di scuola e dibattito a conclusione;
13.00 Pausa pranzo (è possibile fermarsi all’interno del parco della “Villa del Popolo” per goderne la tranquillità)
14.30 Massimo Baldacci – Da Montessori a Ciari e oltre: attualità della didattica
esperienziale, quali contesti e quali necessità;
15.15 - 18.00 Laboratori pratici:
• estrazione dei colori dalle piante e loro applicazione nella tecnica dell’acquerello
(in collaborazione con l’ass. UrbinoInAcquerello);

•

percorsi a piedi nel parco con riflessioni pedagogiche condivise sull’educazione in natura
a cura delle docenti della Villa del Popolo;
• “In laboratorio: appunti e percorsi possibili per indagare i paradigmi del dentro e del
fuori le mura” a cura di Alice Lombardelli.
Il seminario si svolgerà presso il giardino del Plesso di Scuola dell’Infanzia “Villa del Popolo”
di Urbino , Via dell’Annuziata n° 20 per un totale di n° 8,00 ore di formazione (in caso di
maltempo o di un elevato numero di iscritti, l’Istituto si riserva la possibilità di spostare la sede del corso, per
tanto è fondamentale che gli iscritti controllino il sito www.icvolponi.it per avere eventuali aggiornamenti)
Bibliografia di riferimento per chi volesse farsi un’idea dei temi del seminario:
Mottana/Campagnoli: “La città educante. Manifesto della educazione diffusa” Ed. Asterios
Schenetti/Salvaterra: “La scuola nel bosco” Ed. Erickson

- Sabato, 2 settembre, sarà possibile effettuare un’immersione in natura per un numero ristretto
di partecipanti, a cura dell’ “Associazione Villaggio Ranco” e dell’educatrice ambientale Catia
Berzigotti. A riguardo è fondamentale segnalare la propria partecipazione all’indirizzo
enza.galluzzo@hotmail.it o direttamente il 1° settembre al Seminario. Sarà cura delle Docenti
della “Villa del Popolo” di Urbino fornire ogni indicazione in merito.
ISCRIZIONE AL SEMINARIO :
Per iscriversi al Seminario è obbligatorio effettuare , entro il termine di Lunedi 28 Agosto 2017
un bonifico di €: 40,00 sul conto corrente bancario intestato a Istituto Statale Comprensivo
“P.Volponi” Via Muzio Oddi 17 - 61029 Urbino (PU) - Banca Cassiera : Nuova Banca delle
Marche - Agenzia n° 1 Via Gramsci 28 - 61029 Urbino - Codice IBAN : IT 68 A 06055
68702 000000014387 causale di versamento: Iscrizione seminario: “Educare oltre le mura”
Inoltre è fondamentale compilare ed inviare il modulo di iscrizione sottostante all’indirizzo di
posta elettronica: psic837002@istruzione.it
Nominativo :
________________________________________________________________________________
Nome e cognome

indirizzo

In servizio presso:
In qualità di :
________________________________________________________________________________
Scuola o Sede di servizio

qualifica

Numero di cellulare:
Email:
________________________________________________________________________________
Per maggiori informazioni contattare la Docente della Scuola Infanzia Statale “ Villa del Popolo” di Urbino :
Enza Galluzzo all’indirizzo email: enza.galluzzo@hotmail.it . Al termine del Seminario sarà rilasciato un Attestato di
partecipazione, indicante il giorno e le ore di effettiva presenza.
Distinti saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Serafini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs n°. 39/1993

