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MOTIVAZIONE

Ogni scuola, più o meno intenzionalmente, esprime una propria identità, portatrice di una cultura, di una vision del mondo e
della vita. Ma questo porta a interrogarci su cosa fa di una scuola una scuola di qualità e sull’importanza di metter la persona
e la formazione del carattere degli studenti al centro del Progetto educativo. In ambienti educativi dove si sperimenta un
nuovo senso di sé e di reciproca appartenenza, di alta motivazione all’impegno e alla responsabilità, e si punta ogni giorno alla
formazione dell’eccellenza morale, gli studenti raggiungono anche straordinari gradi di successo scolastico. Nella faticosa e
“disarmante” semplicità di questi fondamentali obiettivi si cercherà di dimostrare, che se si insegna ai ragazzi ad esser “buoni”,
essi possono anche imparare ad esser “grandi”, “bravi” nel senso ampio e più autentico del termine, eccellenti nello studio,
cittadini partecipi e onesti.

OBIETTIVO

Obiettivo di questo seminario di formazione è attivare un dialogo per una rifocalizzazione della dimensione educativa nel
campo dell’istruzione scolastica.
L’incontro si strutturerà attraverso due interdipendenti sessioni:
- la prima sessione, orientata alla presentazione di elementi pedagogici fondanti la cultura scolastica e di alcuni orizzonti
metodologici;
- la seconda sessione, finalizzata alla presentazione di progetti e di esperienze curricolari relativi a buone pratiche
consolidate a livello internazionale, improntate sulla qualità della relazione educativa e della formazione del carattere
come elementi fondanti il successo scolastico stesso.

PROGRAMMA

Saluti delle Autorità dell’Istituto Universitario Sophia e di Azione Mondo Unito
I SESSIONE
ISTRUIRE NON È RIEMPIRE UN VASO MA ACCENDERE UN FUOCO
Coordina: Francesco Dallai
(Istituto Comprensivo “Masaccio”, S. Giovanni Valdarno)
Educazione-Istruzione: una preziosa alleanza
Agnese Rosati (Università di Perugia)
Sistema formativo e qualità della scuola
Rosa De Pasquale
(Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione, MIUR)
Centralità delle capacità riflessive: istanze cognitive ed etiche
Michele De Beni (Istituto Universitario “Sophia”, Loppiano-Firenze)
II SESSIONE
BUONE PRATICHE EDUCATIVE PER L’APPRENDIMENTO
Coordina: Maria Grazia Viticchi (AIMC, Arezzo)
Educare alla prosocialità, via di umanizzazione
Fiorella Monteduro (Centro Studi e Ricerche sul Comportamento,
Figline Valdarno)
A pensare si impara: quando il pensiero va a scuola
Nicoletta Morbioli (Centro Provinciale Educazione Adulti, Verona)
Le virtù a scuola: pratiche di vita etica
Michele De Beni (Istituto Universitario “Sophia”, Loppiano- FI)

Cooperative Learning, l’apprendimento costruttivo
Stefania Lamberti (Università di Verona)

ISCRIZIONE E ASPETTI ORGANIZZATIVI
- Prenotazione-iscrizione (obbligatoria on-line):
entro 6 febbraio 2017 tramite modulo allegato all’indirizzo: info@edicspa.com - edicspa@pec.it partecipazione gratuita (eccetto pranzo)
- Sede del Seminario di Formazione:
Polo “Lionello”, località Burchio, Incisa Valdarno (Firenze)
- Orario: h. 9.00: accoglienza e registrazione - h.17.00: chiusura dei lavori
- Informazioni: tel. 055 8330400 - Fax: 055 8330444.

AMU è un Ente Accreditato e Qualificato
MIUR (Ministero Italiano dell’Istruzione,
Università e Ricerca) per la Formazione del
personale della Scuola (direttiva 170/2016).

- Attestato: al termine del seminario di formazione sarà rilasciato da AMU (Azione Mondo Unito)
attestato di partecipazione (ore 8) ai fini dell’obbligo formativo dei Docenti (comma 124 della Legge 107/2015).
Il Polo Lionello Bonfanti è situato a 20 km da Firenze, vicino al casello autostradale di Incisa-Reggello (all’uscita girare a sinistra-direzione Incisa ValdarnoFigline; dopo circa 700 metri girare a destra e, oltrepassando il ponte sull’Arno, sempre a destra per km. 2,5 in direzione “Polo Lionello-il Burchio”.

