
 

 

Persona, Comunità, Pensiero, Educazione, Inclusione, Democrazia 
 

A.A. 2020-2021 
 
D.M. 797/2016 – Priorità Formative: Saperi, Competenze di Cittadinanza e Cittadinanza Globale 

 
Incontri a Distanza su piattaforma : MEET https://meet.google.com/tjp-pvan-pbm 
 
Per i Docenti dei Territori: ROMAGNA (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) e MODENA 
 

Programma e Relatori: 
1.  “Pensarti grande quando sei piccolo. Il legame tra la Didattica e i Progetti di Vita”  

Keywords: Eccellenza, Progetto, Futuro, Didattica, Relazione 

Roberto Dainese, Prof. Associato Pedagogia Speciale, Dipartimento di  Scienze dell’Educazione - 

UniBO 

Lunedì 30 novembre 2020, 15.30 -18.30  

 

2.  “L’esperienza del pensare e del pensare insieme. La Philosophy for Children e il Metodo Montessori”. 

Keywords: Dialogo, Pensiero e Azione, P4C, Spazi –anche Outdoor-, tempi e strumenti 

Mariangela Scarpini, PhD Scienze pedagogiche, Dipartimento di Scienze dell’Educazione - UniBO, 

Insegnate di Scuola Primaria 

Mercoledì 09 dicembre 2020, 15.30 -18.30  

 

3. “Kamishibai. Il teatro di carta come tempo-spazio-luogo di espressività e condivisione”.  

Keywords: Sensorialità, Corporeità, Creatività, Dimensione ludica, Dialogo 

Rita Casadei, Ricercatrice confermata Pedagogia Generale e Sociale, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione - UniBO 

Venerdì 22 Gennaio 2021, 15.30 -18.30  

 

https://meet.google.com/tjp-pvan-pbm


 

 

4. "Lo sguardo dell'esperienza. Ri-conoscere per conoscere.” 
Keywords: Infanzia, continuità, Primaria, pensiero e co-costruzione di conoscenze 
Claudia Ventura, Tutor coordinatrice deiTirocini di LMCU_SFP Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione - UniBO, Insegnate di Scuola dell’infanzia 

Giovedì 11 Febbraio 2021, 15.30 -18.30  

5. "Lavorare con le fonti: per entrare nella storia” 
Keywords: indagine, ricerca, conoscenza, apprendimento, Storia 
Beatrice Borghi, è ricercatrice e docente di Didattica della Storia, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione - UniBO 

Rolando Dondarini, professore associato di Didattica della Storia, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione - UniBO 

Giovedì 18 Febbraio 2021, 15.30 -18.30  

6.  “Competenze digitali ed educazione alla cittadinanza digitale”. 

Keywords: competenze digitali, cittadinanza digitale, tecnologie, educazione 

Alessandro Soriani, Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Scienze dell’Educazione - UniBO 

Giovedì 25 Febbraio 2021, 15.30 -18.30 

7.  “Conoscere e narrare se stessi e il Mondo. Scritture brevi e Autobiografia dall’Infanzia all’Infinito” 

Maurizia Cotti, Dirigente scolastica, Professoressa a contratto, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione - UniBO 

Keywords: autobiografia, narrazioni, metacognizione, educazione, cura di sè 

Mercoledì 10 Marzo 2021, 15.30 -18.30 

 

8. “La Grammatica Valenziale: dialogo e conversazioni con e tra Bambine e Bambini” 

Cristiana De Santis, Professoressa associata, Dipartimento di Scienze dell’Educazione - UniBO 

Keywords: didattica dell’Italiano, lingua e significati, grammatica in gioco 

Mercoledì 17 Marzo 2021, 15.30 -18.30 

 

Aspetti organizzativi 

 è possibile frequentare l’intera U.F. o, in alternativa, singoli eventi formativi. 

DURATA: 24 ore (n. 08 incontri di 3 ore ciascuno).  

Gli incontri si svolgeranno dalle 15.30 alle 16.00 (accoglienza), dalle 16.00 alle 18.30  

Opzioni di frequenza per l’ATTESTAZIONE DELL’INTERA U.F.: 

a. n. 08 incontri; obbligo di partecipazione per almeno il 75% delle ore complessive (tot. 18 ore) 

b. n. 05 incontri (n. 15 ore di presenza) e n. 09 ore di autoformazione previa elaborazione e 

consegna di documentazione didattica. Obbligo di partecipazione ad almeno il 75% delle ore in 

presenza (ore 11,25 arrotondate a 12 ore)  
 

- ISCRIZIONE A INTERA U.F. docenti a tempo indeterminato: è possibile iscriversi per l’intera UF sulla 

PIATTAFORMA SOFIA: Codice n. 50546 
 



 

 

- ISCRIZIONE A INTERA U.F. docenti a tempo determinato: è possibile iscriversi inviando una mail 

alla Dott.ssa Stefania Rossi –Area Romagna- ( stefania.rossi24@unibo.it) o alla Dott.ssa Isabella 

Bennardi –Area Modena- (isabella.bennardi2@unibo.it). 
 

Nota Bene: non inviare mail se 

a) si è docenti a tempo indeterminato (perché ci si limita all’iscrizione tramite SOFIA) 

b) si intende partecipare a singoli incontri o a parte di essi senza Attestato finale di U.F. 

 

Progettazione educativa e organizzativa: Cotti Maurizia, Rossi Stefania, Mariangela Scarpini 

Tutor d’aula: Bennardi Isabella, Rossi Stefania 

 

FINALITA’ E SIGNIFICATI 

 

L’Unità Formativa “Attraversare Esperienze e Saperi dall’Infanzia all’Adolescenza” intende proseguire, in 

coerente continuità, la proposta culturale espressa lo scorso anno scolastico, il quale intendeva avviare una 

prima riflessione sull’ Educazione al Pensiero.  

L’Educazione al Pensiero, nella sua correlazione inscindibile con le esperienze educative e di vita e la 

conoscenza, costituisce passaggio e costante fondamentale attraverso cui scaturiscono processi culturali, etici, 

sociali e formativi. 

Educare al pensiero e fare esperienza del reale, rappresentano la premessa fondante del progettare e realizzare 

una didattica virtuosa e, contemporaneamente, favorire la crescita della Persona nella sua più autentica 

complessità e pienezza entro dinamiche intersoggettive, dialoganti ed inclusive. 

Le riflessioni che saranno sollecitate negli incontri-attivi, porteranno a considerare quanto la creazione di 

contesti educativi favorenti una reale Educazione al Pensiero (entro una dimensione multiforme che alimenta 

l’intreccio e l’interconnessione tra corpo, mente ed emozioni), possa fare la differenza nella quotidianità 

scolastica e nella vita di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. 

L’attenzione è all’infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza, non solo come età biologiche, ma anche come 

categorie socio-culturali. 

Gli assi portanti ed i rispettivi ambiti di significato e riflessività saranno quindi la Persona, la Comunità di 

Ricerca, il Pensiero, l’Educazione, l’Inclusione, la Democrazia e la Scuola come luogo privilegiato di crescita 

e formazione. 

Quali potenzialità scaturiscono dall’incontro con la Realtà e attraverso la complessità di interrogazione del reale 

entro l’esercizio del pensiero riflessivo? 

Quali sviluppi cognitivi e metacognitivi, quali creazioni culturali e dimensioni etico-valoriali hanno origine da 

una compresente consapevolezza del proprio “pensare il Pensiero”? 

Quali processi di coscientizzazione creano le condizioni di una reale inclusione di tutti e di ciascuno? 

La proposta dell’UF “Attraversare Esperienze e Saperi dall’Infanzia all’Adolescenza” sarà di riflettere su tali 

e tanti temi con una speciale attenzione alla Persona dei Bambini, delle Bambine, dei Ragazzi e delle Ragazze 

e alla crescita di una comunità di ricerca che ne sostenga il personale progetto di vita.  

 

mailto:stefania.rossi24@unibo.it
mailto:isabella.bennardi2@unibo.it

