
                     
 LA RETE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME”,                                                 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO AGGIORNAMENTO DOCENTI,                                                             
IN COLLABORAZIONE CON                                                                                                           

L’ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA FAMIGLIA E                                                                       
L’ASSOCIAZIONE SULLE REGOLE DI GHERARDO COLOMBO                                                                                                                                                                                                                                             

ORGANIZZA UN CORSO  DI AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI ISCRITTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA, SI PUO’

Il percorso certificato si inserisce nelle iniziative che l’Associazione Sulleregole offre al corpo docente nell’ambito delle 
proprie finalità orientate a diffondere una cultura della democrazia, del reciproco riconoscimento,                                                 

della pari dignità sociale e dell’inclusione. 
Il percorso si articola in incontri di circa due ore e mezza con una cadenza quindicinale.  

Il gruppo dei partecipanti è di massimo 25 persone.  
I formatori sono soci dell’Associazione che in alcune fasi saranno in codocenza e in altre interverranno come singoli.  

La modalità didattica è fortemente orientata al coinvolgimento, al dialogo e all’attivazione dei partecipanti,                             
verranno utilizzati lavori in piccolo gruppo, esercitazione e discussioni di casi.                                                             

Relatori: Franca Pelucchi e Bruno Balestra

Ites Pasoli, Via Dalla Corte 15, 12 febbraio 2019, ore 15.00
Avvio del percorso, illustrazione delle finalità, dei temi, delle modalità, dei partecipanti e dei formatori.             
Costituzione del gruppo e individuazione delle “regole” per l’apprendimento. Prima introduzione ai temi. 
           
Ites Pasoli, Via Dalla Corte 15, 26 febbraio 2019, ore 15.00
Il senso delle parole: educazione, giustizia e libertà                                                                                                       
Riflessione sui diversi piani e bisogni  coinvolti. I principi della Carta Costituzionale: l’art.3 e la pari dignità sociale 

Ites Pasoli, Via Dalla Corte 15, 12 marzo 2019, ore 15.00 
Come funzioniamo, l’abitudine e il cambio di prospettiva.                                                                                                           
Le emozioni e chi è l’altro per me. Le relazioni, l’ascolto e l’empatia. Le relazioni all’interno della scuola: analisi di casi 

Ites Pasoli, Via Dalla Corte 15, 26 marzo 2019, ore 15.00
L’errore e la punizione, il senso della giustizia riparativa.                                                                                                          
Il paradigma della giustizia riparativa e i conflitti. Visione di filmati e considerazioni. Parole, principi astratti o bisogni 
della natura umana? Possiamo assumere prospettive diverse e dare nuovi significati a questi concetti?                         
Come educare cittadini a una partecipazione libera e responsabile a una giustizia altra dalla vendetta? 

Ites Pasoli, Via Dalla Corte 15, 2 aprile  2019, ore 15.00                                                                                                                                        
Individuazione di progetti e iniziative in linea con i temi trattati. Riflessione su azioni da intraprendere.            
Valutazione degli apprendimenti e proposte progettuali 
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