La scuola elementare:
il primato del modello a tempo
pieno
Bruno Ciari ha lasciato in eredità alla
scuola elementare del nostroPaese
un fecondo patrimonio pedagogicodidattico, all’insegna di una cultura
antidogmatica e antiautoritaria, che
opta per una scuola “attiva” e per un
fare-scuola dai fondamenti scientifici.
La scuola a tempo pieno pone a
“baricentro” pedagogico l’uguaglianza
delle opportunità formative, il dare di
più a chi ha di meno: obiettivo educativo - questo - perseguibile soltanto con un modello a full time. Inoltre,
Ciari scommette tutto sulla personalizzazione dell’istruzione, che richiede
una pluralità di forme di apprendimento (disciplinari e interdisciplinari,
monocognitive e metacognitive) e di
pratiche del fare-scuola (la relazione,
il lavoro di gruppo, l’unità didattica, il
progetto didattico, la ricerca).
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Programma
delle manifestazioni
15-19 settembre 2008

Lunedì 15 settembre

Giovedì 18 settembre

Ore 17.00
Animazione per bambini a cura dell’Ass.
“Amici di I. Masih”.

Ore 17.00
Laboratorio interattivo per bambini e
adulti “Teatro di figura: Storie e musica” a cura della
Coop. Salvator Allende.

Ore 17.00
Incontro dibattito con Alberto Alberti,
Pedagogista e Ispettore Tecnico del M.I.U.R.
Ore 18.30

Esibizione del coro “Se…’sta voce”.

Ore 17.30 Un grande “maestro unico” in un’Italia
diversa: proiezione dell’intervista RAI ad Alberto Manzi, il maestro di “Non è mai troppo tardi”.

Martedì 16 settembre
Ore 17.00
Spettacolo teatrale per
bambini e adulti: “Dove vanno le nuvole” di e con Gianni Silano e Fausta Manno.
Ore 18.20
Proiezione del film “La scuola” a cui seguirà un dibattito con lo scrittore Domenico Starnone.
Sarà presente l’attore Roberto Nobile (Antonio Parmisan
in “Distretto di polizia”).

Venerdì 19 settembre
Ore 17.00
Animazione per bambini e adulti a cura
del C.E.M.E.A. del Mezzogiorno.

Mercoledì 17 settembre
Ore 17.00
Animazione per bambini e adulti a cura
del C.E.M.E.A.
Ore 18.00
Proiezione del film “L’amore che non
scordo” a cui seguirà un dibattito con la regista Daniela
Ughetta e i maestri Bardo Seebei e Adriana Rotili.

Ore 17.00 - 18.30
Tavola rotonda sui temi della
scuola con esponenti del mondo della cultura e della
politica.
Ore 19.30
Fiaccolata per le vie del quartiere, con
evento finale a Largo Agosta.

