
 

 

12° Seminario Nazionale Ass. ARIAC - Proteo Fare Sapere 
  aperto a Docenti, Dirigenti e Operatori Sociali  

in collaborazione con 
 

 

SSCCUUOOLLAA  CCOOMMUUNNIITTÁÁ  ee  PPRROOGGEETTTTOO  ddii  VVIITTAA 
-tra pratiche generative e prospettive didattiche-  

 

Ravenna 7 e 8 settembre 2019 - Sc. Sec. 1° Grado “V. Randi” via G. Marconi n. 15 
 

SABATO 07 mattino 
 

OOrree  0088::3300    RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE  PPaarrtteecciippaannttii  
 
 

OOrree  0099::0000  SSAALLUUTTII  
 Rosa PORCU, Coordinatrice Naz.le ARIAC 

 Paola FALCONI, DS I.C. San Pietro in Vincoli 

 Sergio SORELLA, Pres.te Nazionale PROTEO 
 
 

OOrree  0099::3300  TTAAVVOOLLAA  RROOTTOONNDDAA  
La scuola è comunità che apprende? È spazio 
generativo del progetto di vita? Gli insegnanti 
sono adulti come lifelong learners?  
 

DIBATTONO: 

 Gianluca ARGENTIN Univ. Cattolica 

Gli Insegnanti italiani e le loro pratiche 
didattiche; 

 Piergiuseppe ELLERANI UniSalento 
Capacitare il progetto di vita. Talis 2018; 

 Sarah DE PIETRO Ass. “Le Contemporanee” 
Donne a scuola per un progetto culturale; 

 Sergio SORELLA PROTEO Nazionale 
Il ruolo delle associazioni professionali nella 
formazione dei docenti 

 

Coordina la tavola rotonda Rosa PORCU 

 

Ore 11:30 PAUSA caffè 
 

OOrree  1122::0000  DDiibbaattttiittoo  iinn  AApppp..  CCooooppeerraattiivvoo  
Attivazione di gruppi cooperativi e prima co-
costruzione Manifesto/Proposta ARIAC Anno 
Sociale 2019/2020 
 
 

Ore 13:00 PAUSA pranzo 
 

SABATO 07 pomeriggio 
  

OOrree  1155::0000  IInnttrroodduuzziioonnee  aaii  llaavvoorrii  
Attivazione di laboratori / workshop che 
applicano innovazione - Cristina LOMBARDI  

OOrree  1155::1155  WWOORRKKSSHHOOPPSS  iinn  ppaarraalllleelloo  
  CCeecciilliiaa  RRIIVVAALLEENNTTII  

L’esperienza di una Scuola DADA 

  SSaarraa  GGAASSTTAALLDDEELLLLOO  ee  AAnnnnaa  LLAAGGOO  
Bambini “inter . . attivi” Sc. Infanzia 

  RRiittaa  GGEENNTTIILLII  ee  PPaaoollaa  FFRRAASSSSIINNEETTII  
L’esperienza della scuola “Senza Zaino”  

  AAssttrriidd  VVAALLEECCKK  AAppss  ““PPaarroolleeffaatttteeaammaannoo””  
Costruire ponti: le pratiche autobiografiche 
 

OOrree  1188::0000  CCHHIIUUSSUURRAA  ddeeii  llaavvoorrii  
Commenti, revisione e conclusioni della giornata 
 

 

DOMENICA 08 mattino 
 

OOrree  0099::0000  WWOORRKKSSHHOOPPSS  iinn  ppaarraalllleelloo  

La comunità associativa ARIAC al lavoro 
A cura di Daniela SARTORE e Gino ANNOLFI 
● A. SANTANGELO, F. PORRARI, E. DI MARTINO 

Avventure urbane: Costruire apprendimenti con 
la città. Fondazione SINAPSI / ARIAC Campania 

● Cristina LOMBARDI - ARIAC Emilia Romagna 
Il Coop. Learning in classe, a scuola, nel territorio 

●●  Apollonia RINALDI e Cecilia SIMONE  
Scuola-Famiglia: un nuovo patto generativo di 
senso. ARIAC Puglia / Ass. Babalaba   

  

  

OOrree  1111::0000  SSIINNTTEESSII  ffiinnaallee  ee  ccoommmmeennttii  
 
 

OOrree  1111::3300  AASSSSEEMMBBLLEEAA  pprrooggrraammmmaattiiccaa  
Coordinamento a cura R. PORCU e P. ELLERANI

AAssssoocciiaazziioonnee  RRiicceerrccaa  IIttaalliiaannaa  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  CCOOOOPPEERRAATTIIVVOO  
  

AAssssoocciiaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  PPRROOTTEEOO  FFAARREE  SSAAPPEERREE  NNaazziioonnaallee  
aarriiaacciittaalliiaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm  --  wwwwww..pprrootteeooffaarreessaappeerree..iitt  

  
  

 

Istituto Com. St. San Pietro in Vincoli (RA) 
Via L. da Vinci n. 8 - www.icsanpietroinvincoli.it 

 

 

Fondazione Sinapsi Cava de’ Tirreni (SA) 
C.so Mazzini n. 116 - www.fondazionesinapsi.it 

 

https://ariacitalia.wordpress.com/
https://ariacitalia.wordpress.com/
https://www.icsanpietroinvincoli.it/index.php


 
 

12° Seminario Nazionale Ass. ARIAC -  Proteo Fare Sapere  
 aperto a Docenti, Dirigenti e Operatori Sociali  

  

SSCCUUOOLLAA  CCOOMMUUNNIITTÁÁ  ee  PPRROOGGEETTTTOO  ddii  VVIITTAA  --  TTrraa  PPRRAATTIICCHHEE  GGEENNEERRAATTIIVVEE  ee  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDIIDDAATTTTIICCHHEE  
 

Ravenna 7 e 8 settembre 2019  -  Sc. Sec. 1° Grado “V. Randi” via G. Marconi n. 15 
 

 

MMOODDUULLOO    DDOOMMAANNDDAA  

PER ISCRIVERSI 
CLICCA QUI 

- da compilare entro il 5 settembre 2019 - 
 

Il corso è presente in Piattaforma SOFIA 
 
 

Quota di partecipazione: 
 SOCI ARIAC e PROTEO: le colleghe ed i colleghi iscritte/iscritti alle due 

associazioni professionali verseranno 5 euro il primo giorno del 
seminario, per la cartellina con i materiali; 

 NON SOCI: le colleghe ed i colleghi non iscritti ad ARIAC e/o PROTEO 
verseranno 40 euro - comprensivi della cartellina con i materiali -  o con 
buono generato dalla carta docente  (la cui copia va inviata entro il 6 settembre al 
seguente indirizzo: segreteria@proteofaresapere.it o con versamento diretto il 
mattino del 7 settembre. 

 
 
 
 
 

Daniela Sartore: 333.6880851 / Apollonia Rinaldi: 348.8578179 
danielasartore24@gmail.com  -  rinaldiapollonia@gmail.com  -  cris64lombardi@gmail.com 

 
 

 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 
08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), 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. È altresì valida per l’aggiornamento dei 

dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 - 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. Al termine dei lavori sarà consegnato un formale attestato di 
formazione valevole per il portfolio personale e gli usi consentiti dalle norme. 

https://forms.gle/khS6f54pAqVS6787A
mailto:segreteria@proteofaresapere.it


NOTE RIFLESSIVE di INTRODUZIONE al SEMINARIO - Il tentativo di modernizzazione avviato dalla 
riforma delle famose tre “I” (informatica, inglese, impresa),  ha di fatto  svuotato la scuola  del Senso 
costruito a fatica dalla tradizione storico culturale ed ha messo in discussione il ruolo di prestigio  

conquistato dalla formazione pubblica. 
La scuola è apparsa man mano sempre più sorpassata perché  di 
essa  si è messa in mostra  solo l’inadeguatezza. A livello sociale, 
dove nel frattempo si stava affermando un tipo di comunicazione 
orizzontale, si è cercato in tanti modi di togliere Auctoritas sia alla 
Parola  sia ai Maestri, alle Maestre in particolare, con l’insistenza 
sulle competenze  piegate ad una logica aziendalistica. 
Questo processo ha prodotto in pochi anni una forte 

demotivazione delle/dei docenti. Il loro compito formativo è apparso  superato persino alle famiglie 
che sempre più tendono a riparare  i propri figli dalla fatica dunque dall’impegno, mentre appaiono  
allettanti le forme di sapere trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione di massa. 
Secondo noi è necessario ora riconquistare il Senso primigenio delle Scuola. La scuola deve diventare 
“PROGETTO di VITA” per creature piccole e grandi che nella relazione pedagogica realizzano uno 
scambio fecondo con figure adulte autorevoli, imparando non solo i saperi e le competenze, ma 
anche a saper Essere. Solo così è possibile avviare  un processo di  ri/umanizzazione della società, 
tanto agognato quanto necessario. 
Perché ciò sia possibile andrebbero attivate  sempre di più nella Scuola pratiche generative pensate 
elaborate e co/costruite  dalle/dai docenti, in sintonia con le/i  bambine/bambini,  ragazze/ragazzi. 
Pratiche generative in grado di aprire non solo prospettive didattiche innovative, ma anche di 
avviare un protagonismo nuovo delle/dei docenti. 
Perché ciò si realizzi è necessario assumersi la  consapevolezza/responsabilità  di essere  Comunità 
docente, in particolare  Comunità docente  femminile. Da qui può nascere nella Scuola un nuovo 
processo  partecipativo. Solo le insegnanti AUTRICI infatti possono assumersi  la responsabilità  di 
rendere visibile nella Società  la Civiltà che già opera nella Scuola e testimoniare così nuovi modelli di 
vita e cittadinanza.  
 

INFO  LOGISTICHE 
 

Per il pernottamento (opzioni ordinate dal prezzo più basso)  
 

Zona Scuola “V. Randi” 
 B&b Hotel*** Ravenna viale della Lirica n. 141 

Parcheggio libero 
Zona stazione/centro storico 
 B&B*** Adriana, via Failier n. 42 

Parcheggio privato 
 Hotel**** Bisanzio, via Salara n. 30 
 Hotel*** Astoria, 

via Circonvallazione alla rotonda dei Goti n. 26 
Parcheggio riservato 

 B&B Al Battistero, via di Roma n. 97 Garage convenzionato 
 Hotel*** Centrale Byron, via IV Novembre n. 14 
   

 

Dalla stazione ferroviaria a via Guglielmo Marconi n. 15 ci sono 3,9 km. In auto 
occorrono circa 10 minuti, mentre a piedi poco più di 30 minuti. 
 

Per chi viene in treno si precisa che il collegamento tra stazione/centro e via Marconi è 
garantito attraverso le LINEE 4, 5, 8 e 18. www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi. 

http://www.start/

