PERCORSI SULLE EDUCAZIONI 2022
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

promosso da

METALABORATORI
PER UNA SCUOLA
DELLA CURA
Educazione all’etica
4 aprile 2022
Educazione della sfera affettiva
9 maggio 2022
Educazione ecologica
23 maggio2022
POMERIGGI FORMATIVI GRATUITI
PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA
D’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

MODALITÀ
FORMATIVA

INTRODUZIONE TEORICA E
PRESENTAZIONE DEL TEMA
PROPOSTA DI UNO
STRUMENTO EDUCATIVO
ATTIVAZIONE DEI
PARTECIPANTI
Direzione scientifica
Luigina Mortari
Università degli Studi di Verona
A cura di
Marco Ubbiali
Università degli Studi di Verona
I laboratori si svolgeranno online su
piattaforma Zoom. La partecipazione è
gratuita e fino a un massimo di 30 iscritti
per ogni laboratorio. Registrazione sul
sito www.fondazioneeuducation.it
dal 14 marzo 2022

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
ricordano che la scuola deve promuovere
la formazione della persona secondo le
numerose dimensioni che la costituiscono,
attivando così diverse direzioni di senso che
coltivino la piena fioritura di ciascuno.
Oggi più che mai, alcune direzioni si
presentano come di grande rilevanza per
rispondere alle sfide del contemporaneo
vivere e convivere: tra queste l’Educazione
all’etica, l’Educazione della sfera affettiva e
l’Educazione ecologica.
Questi laboratori sono rivolti ai docenti
della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria, chiamati a dare forma a una
visione complessa dell’Educazione che si
traduca in azioni progettuali, con l’obiettivo
di offrire loro una una formazione che
presenti una chiara visione teorica, ma
anche concrete indicazioni per l’agire,
strumenti e proposte validate dalla ricerca.
Ogni partecipante sarà chiamato a
riflettere come adulto che si interroga sulle
questioni fondamentali per una vita buona,
e come professionista dell’educazione
interessato ad attivare un percorso
all’interno del proprio contesto scolastico.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

A cura di Marco Ubbiali

01
MelArete

Laboratorio di Educazione all’etica

Lunedì 4 aprile 2022
dalle 16.30 alle 19.30

Educazione all’etica intesa come approccio
formativo che mette al centro l’idea e la
pratica della ricerca del bene secondo la
prospettiva della cura, cioè del sentirsi
responsabili per la propria qualità di vita e
per quella degli altri. Dopo la condivisione
del progetto”MelArete” (Mortari, 2019), gli
insegnanti potranno riflettere insieme sui temi
dell’etica presenti nella vita della classe.

02
L’orto delle emozioni

Laboratorio di Educazione della
sfera affettiva

Lunedì 9 maggio 2022
dalle 16.30 alle 19.30

Educazione della sfera affettiva intesa
come approccio che coinvolge gli
alunni nella riflessione sulle proprie
emozioni, nella prospettiva di imparare a
comprenderle, verbalizzarle, esprimerle e
gestirle, per stare bene con se stessi e con
gli altri. L’incontro è basato sul progetto
“L’orto delle emozioni” (Mortari e Valbusa,
2017).

03
La cura del mondo

Laboratorio di Educazione ecologica

Lunedì 23 maggio 2022
dalle 16.30 alle 19.30

Educazione ecologica intesa come un approccio
formativo che mette al centro la questione
ecologica come cura della casa comune, per
imparare a pensare e agire secondo una
prospettiva ecologicamente orientata che aiuti a
preservare il mondo che ci circonda, avendo cura
degli esseri che lo abitano. Saranno proposte
esperienze a partire dal testo “Educazione
ecologica”(Mortari, 2020).
Per info e contatti: www.fondazioneeuducation.it | info@fondazioneeducation.it | +39 339 574 5941

