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info@associazionemaestrodinozanella
bottegapaolo@gmail.com
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cap.......................................città...........................................................................................................prov.......................

tel...................................................................cell................................................................................................................

email...................................................................................................................................................................................

scuola.................................................................................................................................................................................
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scuola.................................................................................................................................................................................

 accetto

cap.......................................città............................................................................................................prov......................

consenso al trattamento dei dati:  non accetto

firma....................................................................................................................................................................................

Conegliano

Oderzo

Treviso

Tempo
del
bambino
Tempo
della
scuola
sabato 10 marzo 2012

Centro Sociale di Mareno di Piave (TV)
Piazza Municipio, 41
patrocinio Comuni di Mareno e Vazzola

con il contributo della

ESONERO MINISTERIALE CONCESSO
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento
(DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e
67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione
e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL
15.07.2010 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Tempo
del
bambino
Tempo
della
scuola
L’Associazione Maestro
Dino Zanella - per una
scuola attiva è stata fondata per ricordare l’attività ed il pensiero di Dino
Zanella, maestro, direttore didattico e formatore,
che ha avuto una grande parte nella diffusione
dell’educazione attiva in Italia.
In sintonia con la prospettiva che Dino ha sempre
mantenuto di apertura al nuovo, l’Associazione intende svolgere un continuo lavoro di promozione
culturale attraverso convegni, seminari di studio,
percorsi di formazione.

8.30/9.00
arrivo e registrazione
9.00/9.40
saluti delle autorità:
Presidente dellʼAssociazione,
Sindaci Mareno-Vazzola
Antonio Bettoni
presidente Proteo

Il ruolo di Dino Zanella in Proteo Faresapere
Elvi China

11.40/12.00
Marco Mantengoli
già Dirigente Scolastico – autore di testi didattici

La didattica delle scienze
12.00/12.20
Patrizia Magnoler
ricercatrice Università degli Studi di Macerata

Pratiche riflessive e pratiche didattiche degli
insegnanti

già Dirigente Scolastico

Dino compagno di studi e collega di lavoro
9.40/10.00
Clotilde Pontecorvo
professore emerito Università La Sapienza di Roma

Le relazioni tra università e scuola in
riferimento all’esperienza di Fadalto
10.00/10.20
Nadia Zuccolotto
ex alunna ora insegnante di sostegno e psicomotricista,
T.N.P.E.E, psicologa

“Facciamo finta che…” L’azione possibile a
scuola
10.20/10.40
Cinzia Mion
già Dirigente Scolastico - formatrice

La didattica del fare e il tempo
dell’apprendimento

12.20/12.40
Sandro Silvestri
dirigente scolastico - responsabile Ufficio interventi educativi UST Treviso

La scuola dei bambini diversamente abili
13.00/14.30 pausa pranzo
14.30/16.00
gruppi di lavoro sul tema:
È ancora possibile cambiare la scuola?
È possibile, oggi, inventare nella scuola?
introduce Paolo Sorzio
16.00/16.15
Intergruppo
16.15/16.30
Paolo Sorzio
ricercatore Università degli Studi di Trieste

10.40/11.10 pausa caffè
11.20/11.40
Silvana Mosca
già Dirigente Tecnico USR Piemonte – AVIMES

Valutare per costruire apprendimenti
significativi

Sintesi del lavoro di gruppo e prospettive per
il futuro

