
Avvertenze generali

* Il seminario è aperto a genitori e insegnanti di 
ogni ordine e grado di scuola.

* I DOCENTI POTRANNO USUFRUIRE DELLA 
CARTA DEL DOCENTE per il pagamento della 
quota formazione (100€).

* I corsi verranno attivati con un numero mini
mo di 15 partecipanti ed un numero massimo 
di 25.

* Si richiede a tutti gli iscritti una partecipazione 
attiva dal giovedì sera alla domenica pomerig
gio e ai residenti in Valle Camonica, che non 
pernottano in albergo, di presenziare a tutte 
le attività in programma e a tutti i pasti ec
cetto la prima colazione.

* Le iscrizioni al seminario si effettuano compi
lando il modulo che trovate su google drive al 
seguente link
https://docs.google.com/forms/ 
d/lNI7CkstFDiOggGwzbaUae6dbTqBxOGMua 
blbCZIvFIvE/viewformPedit requested=true

* Si comunica Per chi arriva con i mezzi pubblici 
che la stazione del treno Brescia- Capo di Pon
te si trova a 5 minuti a piedi dall'hotel.

PROGRAM M A

Giovedì 23 agosto (sera)

arrivo dei partecipanti entro le 18.30.
Ore 19.30: cena conviviale e conoscenza reciproca. 
Ore 21.00 - Proiezione del docufilm Barbiana '65. 
La lezione di don Lorenzo del regista Alessandro 
D'Alessandro.

Venerdì 24 agosto

"L'esperienza di Barbiana: l'autorità e l'autorevo
lezza del "maestro" o del genitore"

Colazione: ore 8.00/8.45
Ore 9.00: presentazione degli obbiettivi e delle 
aspettative;

Che cosa cercano in don Milani i parteci
panti?

Distinzione fra AUTORITÀ' ed AUTORE
VOLEZZA -  Il rapporto con l'autorità in Don Milani 
può insegnarci qualcosa?

Il salotto di casa Milani / il cenacolo di 
Barbiana /regole formali diverse ma attive.
Ore 10.00: esperienza di conversazione su alcuni 
degli argomenti emersi (salotto Milani)
Ore 11.00/11.15: pausa caffè 
Ore 12.30: riposo e pranzo
Ore 15.00: esperienza di conversazione (Cenacolo 
Barbiana)
Ore 17.00/17.15: pausa caffè 
Ore 17.15: conclusioni e commenti 
Ore 20.00: cena tutti insieme

* Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre le 
ore 24 del giorno 15 luglio SENZA VERSARE LA 
QUOTA.

* L'ISCRIZIONE VA CONFERMATA AL RICEVIMENTO 
DELL'ACCETTAZIONE da parte della segreteria or
ganizzativa, ENTRO IL 22 LUGLIO VERSANDO:

0 265 euro (per chi usufruisce di pasti e per
nottamento e non ha la Carta del docente)

0 190 euro (per chi usufruisce dei 6 pasti senza 
pernottamento e non ha la Carta del docente) 

0 165 euro più 100€ della Carta del docente 
(per chi ne può usufruire e pernotta in Fiotei)

0 90 euro più 100€ della Carta del docente (per 
chi ne può usufruire e NON pernotta in Fiotei)

sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Com
prensivo Darfo 2 Cod. Iban IT 64 P 05696 54440 
00000 7600X69. Causale: "Seminario don Milani Ca
podiponte" e cognome corsista. Può essere utilizzato 
il buono della carta del Docente. Scegliere la tipologia 
esercizio "FISICO" per l'ambito FORMAZIONE E AG
GIORNAMENTO cliccando su PERCORSI FORMATIVI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Inserire l'IMPORTO DEL 
BUONO di 100 €.

Seminario
PAROLA, AUTORITÀ E AUTOREVOLEZZA. 
L'ESEMPIO DI DON MILANI.

COORDINAMENTO DEI LAVORI
Valeria Milani Comparetti (nipote di don Lorenzo)
Giancarlo Maculotti (Responsabile gruppo bresciano Mce)

DA GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
A DOMENICA 26 AGOSTO 2018

per info contattare il Direttore dell'iniziativa 
Dott. Giancarlo Maculotti 
giancarlo.maculotti@gmail.com Sede: ALBERGO HOTEL GRAFFITIPARK

Via Sebastiano Briscioli, 42 25044 - Capo Di Ponte (BS) 
+39 0364 42013 - info(Sgraffitipark.it - Valle Camonica

Sabato 25 agosto

E' solo la parola che fa uguali. L'esperienza scolastica 
della parola nelle scuole milaniane e nelle scuole dei 
partecipanti.

Ore 9.00: Oralità e scrittura nella scuola di oggi.
Le provocazioni dei 600 intellettuali e professori uni
versitari, della scrittrice Paola Mastrocola, dell'arti
colo di Sebastiano Vassalli del '92, ed altri scritti di 
diversi autori. Raccolta di opinioni.
Ore 10.00 -  Le proposte contenute in Lettera a una 
professoressa sono tutt'ora valide?
Ore 10.45/11.00 pausa caffè 
Ore 12.30: pranzo e riposo
Ore 15.00- Progetti di insegnamento della lingua 
nella scuola d'infanzia, primaria e secondaria inf. e 
sup.
Ore 17.00/17.15 pausa caffè
Ore 17.15-18,30 Conclusioni e commenti
Ore 20.00: cena conviviale

Domenica 26 agosto

9-11.30: discussione generale sui problemi aperti 
nelle due giornate di confronto.
12-13 Visita al Mupre (Museo della Preistoria di 
Capo di Ponte).
12,30: Pranzo conviviale. Alla fine del pranzo saran
no sorteggiati fra i partecipanti una copia del docu
film "Barbiana '65" e di alcuni libri. Chiusura del 
corso.

N.B. Il seminario prevede la presenza di quattro 
animatori (Valeria, Albertina, Giancarlo e Luigi) e si 
svolge tutto in forma colloquiale. Gli animatori han
no il compito di raccogliere e rinviare stimoli per il 
dibattito e di formalizzare e restituire quanto è 
emerso nelle discussioni. I partecipanti sono calda
mente invitati a condividere brevi interventi.
Per ragioni organizzative è ammesso un numero 
massimo di 25 partecipanti (esclusi i 4 animatori). Il 
numero minimo per realizzare il seminario è di 15 
partecipanti.
Saranno accettati i primi 25 iscritti tenendo conto 
dell'ordine di arrivo della domanda.
Dalle 14 alle 15 di domenica, per chi è interessato, è 
prevista la visita al Museo della Preistoria (biglietto 
a carico dei partecipanti).

https://docs.google.com/forms/
mailto:giancarlo.maculotti@gmail.com

