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Nome e cognome

Milla Rose Abbenda

Titolo e breve
descrizione

ABC progetto
sceneggiatura.

per

le

scuole

di

cinema

fotografia

e

Gli/le studenti dell’istituto Pacifici e de Magistris hanno avuto
la possibilità di poter partecipare al progetto ABC e di poter
dialogare con docenti e esperti esterni fotografi e sceneggiatori
di cinema, visionando ed analizzando diverse pellicole
d’importanza storica ed artistica e nello stesso tempo di poter
comprendere come si costruisce un film: dalla scrittura alla
fotografia passando per la regia.
Eventuali note
relative
all’innovazione
didattica e/o alle
metodologie
utilizzate

Dialogo continuo e intergenerazionale; visione di grandi
classici e nello stesso tempo di film e corti che ci hanno
permesso ampliare i nostri sguardi verso altre realtà:
geografiche, politiche e sociali; utilizzo di strumenti
professionali; realizzazione di un prodotto finale con la
collaborazione
di
tutti
gli/le
studenti/studentesse.
Partecipazione conclusiva presso l’auditorium Parco della
Musica di Roma.

Parole chiave

Arte, Condivisione, Differenze, Inclusione

Breve biografia

Mi Chiamo Milla Rose Abbenda, ho diciassette anni ho
concluso il quarto anno del liceo classico presso il liceo Pacifici
e de Magistris di Sezze, faccio parte della consulta provinciale
di Latina, attività che mi ha permesso di poter lavorare
attivamente per cercare di cambiare in “meglio” la scuola,
lavorando soprattutto sull’inclusione e per il rispetto di ogni
differenza. I miei interessi in particolare sono per il teatro,
frequento una scuola di teatro MATUTAteatro e ho partecipato
a stage presso la Cometa di Roma e con Elena Bucci. Mi
interessa inoltre ogni forma d’arte in particolare la pittura e il
disegno.
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Nome e cognome

Cristiana Rita Alfonsi

Affiliazione

Libera professionista

Titolo e breve
descrizione

Vagabondi Efficaci, Seminare cultura per crescere insieme,
progetto realizzato da OXFAM con un ampio partenariato e in
collaborazione con Regione Toscana, ha sperimentato un
modello per la soluzione di fenomeni di dispersione scolastica
ed esclusione sociale attraverso azioni volte a favorire una
fruizione della cultura e delle arti come volani di crescita,
garantendo parità di diritto di accesso alle opportunità
educative e culturali come sancito dalla Costituzione e dalla
Carta universale dei diritti umani, per favorire l’inclusione
sociale ed il benessere psicofisico dei minori e delle loro
famiglie. La rete del progetto ha visto coinvolti 45 partner tra
scuole, associazioni, comuni e enti culturali di tutta la Toscana,
rappresentando diverse aree di intervento caratterizzate da
forte presenza migratoria, zone ad alta rarefazione di servizi e
con elevate criticità di natura socio-economica.

Eventuali note
relative
all’innovazione
didattica e/o alle
metodologie
utilizzate

Il contrasto alla dispersione scolastica, così come la povertà
educativa, mette in gioco attori differenti. Per questo è stato
definito un partenariato complesso e variegato. Da un lato si è
assistito a una valorizzazione delle esperienze pregresse
positive, attraverso la collaborazione inedita tra soggetti del
mondo della cultura e dell’arte per innovare linguaggi,

strumenti e proposte operative, rendendole maggiormente
attraenti per gli alunni/studenti più fragili; dall’altro la
creazione e lo sviluppo luoghi e occasioni di produzione
culturale. Il cambiamento auspicato si è basato sulla proposta di
riorganizzazione del sistema educativo coinvolgendo scuole,
musei, teatri come luoghi indispensabili per la vita sociale e
cognitiva degli adolescenti. Sono stati perseguiti due obiettivi:
da un lato, facilitare e promuovere l’accesso alla cultura in aree
caratterizzate da svantaggio socio- economico, alta rarefazione
di servizi o forte presenza migratoria; e dall’altro, la creazione di
presidi educativi duraturi e sostenibili attraverso il
potenziamento delle relazioni tra soggetti educativi (formali e
informali) e enti locali.
Parole chiave

Territori, rete, responsabilità condivisa, accesso

Breve biografia

Conseguita la Laurea in Lingue e Letterature Straniere, nel 1986
avvia il suo percorso professionale nel settore della formazione,
dell’alta formazione e del lavoro per il coordinamento
nazionale delle azioni formative di UNIONCAMERE. Nel 1996
entra nello staff della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, dove sviluppa una specifica esperienza nel campo
universitario e della ricerca, attraverso la progettazione e il
coordinamento di numerosi progetti nazionali e internazionali.
Successivamente, nel gennaio 2014, le è conferito l’incarico di
Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Siena e, nel
dicembre 2015, assume la guida della Segreteria Tecnica della
Vicepresidente e Assessora alla Cultura, Università e Ricerca
della Regione Toscana, incarico terminato il 9 ottobre 2020.
Attualmente,
collabora
con
diverse
realtà
(CRUI,
FleursInternational, FONDACA, Toscana Life Sciences) per la
realizzazione di progetti nel campo della educazione, della
formazione e della ricerca.

Nome e cognome

Emma Amiconi

Affiliazione

Presidente di Fondaca, Fondazione per la cittadinanza attiva

Titolo e breve
descrizione

Attività di ricerca sull’insegnamento dell’educazione civica
nelle scuole, nel contesto più ampio dell’educazione alla
cittadinanza, intesa come un essenziale dispositivo di
inclusione, coesione e sviluppo delle società. Questa
concettualizzazione consente di osservare la cittadinanza come
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un
fenomeno:
un
dispositivo
dinamico
costituito
dall’appartenenza come status legale e sociale e come senso di
identità; dai diritti con i correlati doveri; dalla partecipazione.
Questo dispositivo si definisce e si trasforma non solo nelle
norme di rango costituzionale, ma anche nel deposito di leggi,
procedure, sentenze, politiche pubbliche; e, non ultime, nelle
“pratiche di cittadinanza”.
Progettazione e animazione di attività di formazione formatori
e di laboratori di cittadinanza per insegnanti delle scuole
pubbliche e per giovani e docenti nell’ambito di progetti per
l’inclusione sociale e la lotta alla dispersione scolastica.
Eventuali note
relative
all’innovazione
didattica e/o alle
metodologie
utilizzate

Sviluppo di tecniche di formazione a distanza anche attraverso
l’uso di piattaforme digitali. Gestione e animazione di laboratori
utilizzando pratiche di educazione non formale.

Parole chiave

Cittadinanza Appartenenza Partecipazione Status Diritti e
Doveri

Breve biografia

Presidente di Fondaca, Fondazione per la cittadinanza attiva,
think tank europeo costituto nel 2001, che utilizza la
cittadinanza come punto di osservazione delle trasformazioni
in corso nelle società contemporanee e nei sistemi democratici.
Ha curato e diretto, in particolare, progetti di ricerca e
consulenza sulla cittadinanza democratica, le nuove forme
della partecipazione, l’educazione civica nelle scuole, lo
stakeholder engagement, la facilitazione di processi
partecipativi, di dialogo e consultazione sulla riqualificazione di
spazi pubblici urbani e sulle policy di sostenibilità ambientale,
economica, sociale e culturale, con attori istituzionali e
pubblici, soggetti imprenditoriali, mondo della ricerca, esperti,
tecnici e organizzazioni di cittadini formali e informali. Si
occupa dai primi anni ‘90 di politiche europee di coesione
sociale, culturale e territoriale, con particolare riferimento
all’ambito della scuola e dell’istruzione pubblica. È impegnata
in molteplici attività di attivismo civico.

“

Nome e cognome

Adriana Aprea

Affiliazione

Dirigente scolastico Istituto comprensivo di Pontassieve

Titolo e breve
descrizione

Inclusive agorà

Eventuali note
relative
all’innovazione
didattica e/o alle
metodologie
utilizzate
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Col progetto Inclusive agorà si è inteso promuovere la qualità
degli spazi e ambienti scolastici per influire positivamente sugli
individui che li vivono quotidianamente rispondendo alle
esigenze di inclusione, partecipazione e facilitazione della vita
democratica, creando all’interno dell’edificio una vera e
propria Agorà. È importante considerare lo spazio educativo
come mediatore di relazioni, di comportamenti, di vissuti che
danno qualità emotiva alla piena espressione di sé, attraverso la
variabilità e l’adattabilità. Occorre allora offrire più ambienti di
apprendimento, dove vengano sollecitati il fare e l’agire come
cornice educativa sostenendo l’apporto cognitivo tramite il
vissuto emotivo e corporeo, che caratterizza e distingue ogni
singolo allievo e che permette la vera inclusione e
personalizzazione
degli
insegnamenti
Occorre allora
incentivare attività di facilitazione nell’uso delle risorse
disponibili: risorse digitali, utilizzo della biblioteca. Una buona
disposizione degli spazi deve soprattutto incoraggiare e
sostenere l’apprendimento cooperativo attraverso pratiche di
cooperative learning e peer to peer, metodologie basilari di
quella democrazia cognitiva di cui la scuola deve farsi garante.
Si è trattato di dare vita ad una didattica innovativa e orientante
che ha coinvolto spazi, tempi e attività diversificate tali da
spostare l’attenzione dall’aula, come unico ambiente di
apprendimento, per aprirsi a una molteplicità di ambienti
capaci di coinvolgere in forma attiva e personalizzata ogni
singolo allievo in maniera inclusiva. Sono stati utilizzati spazi
intesi come open spaces, fruibili anche per momenti di
incontro, relax, studio o riflessione personale. Il nostro
progetto vuole fare in modo che l’edificio scolastico diventi
“centro civico” aperto al territorio e alla realtà che lo circonda,
aprendosi al concetto di "spazio educativo totale" che vada
dall’ambiente “aula” per considerare l’edificio scolastico, in
toto, ambiente di apprendimento, spazio di tutti, luogo

strutturabile e destrutturabile, ri-configurabile, cioè aperto a
vissuti diversificati e interpretabili soggettivamente, pur nella
realizzazione di un compito riapprendimento dato. Si partirà
con l’abbellimento e la rimozione di eventuali barriere ostative
per la fruizione degli spazi da parte dei diversamente abili. Sarà
attenzionata innanzitutto la biblioteca, in quanto il progetto
privilegerà attività di: lettura, artistico-creative, musicali e
digitali, per queste ultime ci si avvarrà delle tecnologie assistive
per i diversamente abili e alunni con BES: tastiere semplificate;
software per la lettura e scrittura; video modeling.
Parole chiave

Inclusione; Spazi di apprendimento; Cooperative Learning;
Democrazia cognitiva

Breve biografia

Adriana Aprea è Dirigente scolastico presso L’Ic Pontassieve
che è Polo Inclusione per l’ambito 5 della provincia di Firenze è
composto da 1883 studenti di cui 417 stranieri. Sono presenti 65
diversamente abili numerosissimi DSA certificati. Numerosi
sono gli studenti con BES e la scuola si caratterizza per l’alta
qualità delle metodologie inclusive. E ’inoltre scuola ad
indirizzo musicale. Collabora con la cattedra di Pedagogia
sociale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e ha al
suo attivo diverse pubblicazioni sul tema dell’Inclusione e delle
pratiche narrative.

Eventuali note

Nome e cognome

Chiara Belingardi

Affiliazione

LAPEI – Università degli studi di Firenze

Titolo e breve
descrizione

Scuole Aperte
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Il contributo si colloca nel filone di ricerca nato dalla riflessione
sull’utilizzo del patrimonio pubblico per la creazione di spazi di
inclusione sociale e di innovazione culturale ed educativa. Già
da molti anni Roma è sede di alcune iniziative che riguardano le
scuole primarie, condotte dalle associazioni genitori. A partire
dall’ultimo periodo la riflessione si è allargata alle scuole
secondarie (accolta anche in parte nel Piano Strategico di Città
Metropolitana di Roma Capitale e AmSvS), che rappresentano
strutture ricche di potenzialità per lo sviluppo do progettualità
innovative, anche attraverso il protagonismo degli studenti. Di
fronte alla carenza di luoghi di ritrovo, le strutture scolastiche
sono spazi capillarmente distribuiti nel territorio (non solo
urbano) e potenzialmente ad accesso gratuito (o a basso costo).

Parole chiave

Spazi abilitanti – strutture pubbliche – innovazione –
inclusione sociale

Breve biografia

Chiara Belingardi, PhD in “Progettazione della Città, del
Territorio e del Paesaggio” (UniFi) con una Tesi sui beni comuni
urbani, che ha ottenuto il premio Tesi di Dottorato e una
menzione al Premio Ferraro. Ha lavorato sul tema della città
delle differenze presso il Laboratorio La città dei Bambini del
CNR e presso Sapienza Università di Roma con la ricerca
“Tecniche Sapienti” sul ruolo delle donne nella progettazione e
nella pianificazione. Fa parte di Minerva Research Lab
(Sapienza), e della rete interuniversitaria CaSaDi. È una delle
organizzatrici del Master “Città di Genere. Metodi e tecniche di
pianificazione e progettazione urbana e territoriale” (Università
di Firenze, Università di Napoli Federico II, università di Trieste,
Università di Palermo, Politecnico di Bari, IRISS-CNR).
Attualmente è Senior Consultant per il Piano Strategico della
Città Metropolitana di Roma Capitale. Tra i suoi temi di ricerca:
la partecipazione, le pratiche di autorganizzazione, i commons,
la città delle differenze e il diritto alla città. Tra le sue
pubblicazioni “Comunanze urbane. Autogestione e cura dei
luoghi” (FUP, 2015) e “La libertà è una passeggiata. Donne e
spazi urbani tra violenza strutturale e autodeterminazione” con
F. Castelli e S. Olcuire (a cura, Iaph Italia, 2019).

Nome e cognome

Giovanni Buonocore

Affiliazione

Istituto Comprensivo Casoria3 Carducci King

Titolo e breve
descrizione

CLIL E INCLUSIONE
Col progetto Erasmus Include, svolto tra gli altri, in
collaborazione col CNR Italia, si è sperimentato in maniera
sistematica l’approccio Clil. Gli scopi sono stati quelli di
riformare le pratiche della conduzione della classe e l’utilizzo di

“

Eventuali note

6

nuove risorse (il CLIL favorisce il ricorso a risorse alternative,
multimediali e multisensoriali, messe oggi a disposizione
gratuita tramite il web).
Si è trattato allora non solo di aumentare la competenza
linguistica incrementando le ore di esposizione strutturata alla
lingua inglese e di incoraggiare l’utilizzo di materiali
comunicativi multimediali, quali video e audio, che per loro
natura possono effettivamente aiutare gli studenti a capire in
modo olistico ed integrato, superando la barriera
dell’incomprensione linguistica, ma si è inteso incoraggiare la
diffusione di metodi cooperativi e costruttivisti, che
permettono agli alunni di apprendere il significato anche con
strategie non verbali e contribuiscono a sviluppare
competenze deduttive, espressive e sociali. Il tutto ha
contribuito a costruire una conoscenza ed una visione
interculturale ed europeista
I vantaggi del CLIL sono quelli dell’approccio “Learning by
Doing”, ovvero si offrono ai ragazzi contenuti stimolanti,
motivanti, che permettono loro di misurarsi con sfide originali.
Per lo sviluppo del progetto si sono utilizzati dalle varie scuole
partecipanti gli “scenari educativi” utilizzati per veicolare sia il
contenuto che il materiale didattico di accompagnamento. Il
tutto per migliorare il livello di cooperazione tra: 1) le scuole
partecipanti attraverso le reciproche buone pratiche; 2) i
docenti della scuola, poiché, pur insegnando materie diverse, è
stato loro chiesto di sviluppare contenuti didattici con
specifiche comuni, ad es. convergere nel potenziare lo sviluppo
di competenze specifiche cioè apprendimento autonomo,
creatività, valutazione e gestione delle informazioni ecc.
Le attività tipiche di una classe CLIL nella scuola secondaria
hanno previsto
• Attività di coppia: l’insegnante assegna attività da svolgersi in
coppia per l’introduzione del contenuto o il consolidamento
dello stesso.
• Attività in gruppo: l’insegnante assegna attività e interi
progetti da svolgersi in gruppo, in cui gli studenti devono
interagire tra di loro per portare avanti il compito previsto,
prendendo decisioni, ricercando e assemblando materiali.
• Flipped classroom: i materiali di progetto vengono trasmessi
prima della lezione via mail o con altri metodi di condivisione e

poi in classe vengono rielaborati dagli studenti, che diventano
gli attori stessi della didattica.
• Attività di rinforzo (Scaffolding) e consolidamento a casa,
attraverso la creazione di mappe e attività ludiche/multimediali.
Gli scenari sono stati elaborati non nel ristretto contesto dei
curricoli scolastici nazionali, ma hanno incluso porzioni più
ampie della storia europea, delle arti e della civiltà, della
filosofia, dei risultati scientifici, delle sfide tecnologiche, dei
problemi ambientali,
Parole chiave
Breve biografia

CLIL, INTERCULTURA, EUROPEISMO; COOPERAZIONE,
LEARNING BY DOING.
Giovanni Buonocore, laureato in Filosofia e in Lettere classiche,
dirige l’Istituto Comprensivo Carducci- King di Casoria, nei
pressi di Napoli. Istituto da sempre impegnato nella
sperimentazione di pratiche inclusive. Convinto europeista per
cui l'Europa è un progetto a lungo termine: una cattedrale
democratica, che generazioni successive di artigiani devono
lavorare alacremente per costruire, e quest'opera è ancora
lontana dall'essere compiuta, il sottoscritto ha promosso e
incentivato la partecipazione del proprio Istituto a numerosi
progetti Erasmus e a diversi progetti FSE e FESR del
Programma Operativo Nazionale, per diffondere, come si
diceva, lo spirito europeista.

Interessante anche il ricorso a tecniche di vero e proprio
storytelling, ovvero a forme di rielaborazione soggettiva e
narrativa che prendono spunto da eventi storici, vite di artisti,
opere d’arte, ritrovamenti archeologici, etc. Il progetto
radiofonico ha visto la partecipazione di studenti nell’ambito
dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,
invitati, in particolare, a elaborare prodotti narrativi e
multimediali presentati poi alla radio.
Nome e cognome

Elisabetta Borgia

Affiliazione

Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca
e istituti culturali (DG ERIC)
Conversazioni d’arte. Raccontare il patrimonio in maniera
accessibile
Il patrimonio culturale per essere accessibile non va solo visto e
spiegato, ma raccontato nelle sue multiformi sfaccettature. Il
racconto di un’opera, un reperto, un paesaggio può
rappresentare uno spazio inclusivo, capace di suscitare
interesse e stimolare partecipazione.
Questo l’obiettivo di Conversazioni d’arte, un’iniziativa per
favorire l’accessibilità culturale anche alle persone con
disabilità visiva, condotta dalla DG ERIC-Sed insieme alla radio
web dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Si tratta di cicli radiofonici per raccontare la nostra eredità
culturale, farla conoscere e sentire sfruttando le potenzialità
della radio. Ogni puntata è arricchita da brani di autori antichi e
moderni, da una rubrica su iniziative accessibili alle persone
con disabilità visiva e da una pillola dedicata a un’opera del
Museo Tattile Statale Omero. Il progetto, avviato nel 2011, ha
ricevuto il Premio Braille ed è ora alla sua XIV edizione,
dedicata ai tratti comuni della cultura mediterranea.
Quanto attuato a livello metodologico nell’ambito del progetto
Conversazioni d’arte, potrebbe essere facilmente riproposto
anche in contesti diversi da quelli della radio, come ad esempio
un’aula scolastica o un museo. Ovvero, accrescere l’efficacia
della trattazione e trasmissione dei temi e dei contenuti legati al
patrimonio culturale attraverso le potenzialità del racconto
arricchito dall’apporto di contenuti di carattere documentale,
letterario e musicale che concorrono alla ricostruzione dei
contesti culturali di riferimento.

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note
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Parole chiave

#accessibilità #partecipazione #narrazione

Breve biografia

Elisabetta Borgia - Funzionario archeologo presso la Direzione
generale, Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero
della Cultura. A una prima specializzazione in indirizzo
archeologico, maturata nel percorso accademico e attraverso
l’attività sul campo, ha aggiunto un’ulteriore specializzazione
nel settore pedagogico.
Cura progetti e iniziative educative e formative nel settore del
patrimonio culturale, contribuendo anche alla definizione di
piani, indirizzi e linee guida, con particolare attenzione agli
aspetti dell’accessibilità. Svolge attività di docenza in contesti
universitari e in corsi rivolti al personale del Ministero della
Cultura e ai professionisti dei beni culturali. È autrice di
contributi scientifici nei propri ambiti di competenza.

Nome e cognome

DOMENICO BRACCIODIETA

Affiliazione

IISS Leonardo da Vinci – Cassano delle Murge (Bari)

Titolo e breve
descrizione

Partecipazione e condivisione nell’apprendimento.
Se da un lato la Costituzione (art. 33) garantisce la libertà di
insegnamento, il nostro sistema scolastico ha sempre più
bisogno
di
favorire
maggiori
spazi
di
libertà
nell’apprendimento, vale a dire rendere gli studenti sempre più
consapevoli di essere protagonisti attivi della loro formazione,
attraverso la condivisione di obiettivi educativi e la
compartecipazione nella progettazione di percorsi di ricerca,
studio, laboratori didattici. L’esperienza di CassanoScienza
rappresenta una modalità innovativa di approccio allo studio
delle discipline scientifiche strettamente collegate con quelle
umanistiche con l’obiettivo di sviluppare competenze
trasversali e diffondere il concetto di cittadinanza scientifica.
“Oltre le Discipline” offre a docenti e studenti l’opportunità di
tracciare percorsi cross-curriculari particolarmente innovativi,

Eventuali note

“

Parole chiave
Breve biografia

che confluiscono in laboratori e/o esperienze o presentazioni
multimediali nelle quali scienza e arte (STEAM) si combinano
in forma creativa ed accattivante. Gli studenti lavorano in
gruppo adottando una forma di apprendimento collaborativo e
per scoperta/indagine, mettendo in campo le competenze
tecnologiche già in possesso in quanto ‘nativi digitali’, o
acquisendole ex novo perché siano funzionali al prodotto
culturale immaginato e discusso con i docenti. Apposite
rubriche di valutazione sono adoperate per osservare e valutare
il processo di apprendimento.
Condivisione – Autonomia – Comunicazione – Cittadinanza
scientifica
Domenico Bracciodieta insegna Inglese presso l’IISS Leonardo
da Vinci in Cassano delle Murge (Ba), dove ha ricoperto vari
ruoli, da Capo Dipartimento di Lingue a Vice Preside, incaricato
di svolgere progetti di ricerca finanziati da fondi europei,
principalmente a Londra, in collaborazione con il Science
Museum e la Tate Modern. Teacher trainer per docenti delle
scuole primarie e secondarie, è co-autore di "Sharing Worlds",
antologia e storia della letteratura inglese e americana, casa
editrice Laterza. Vincitore della borsa di studio Fulbright per il
Seminario di Studi Americani presso la UIC a Chicago, USA, ha
guidato i docenti del suo istituto nella elaborazione di una
specifica versione di "Oltre le Discipline" per "Avanguardie
Educative" di INDIRE. Attualmente sta sviluppando la
piattaforma web VOICEBOOK.cloud, basata su un approccio
innovativo all'ascolto della lingua inglese.

Nome e cognome

Maria Teresa Carbone

Affiliazione

Università Roma Tre

Titolo e breve
descrizione

Vite e destini. In difesa della lettera Z - Un percorso di letture
commentate che prende avvio dal pamphlet narrativo di
Luciano Bianciardi Il lavoro culturale (1957) continua con
un’opera-cardine delle rivolte degli anni ’60 e ’70, Vogliamo
tutto di Nanni Balestrini (1971) e si chiude con un romanzo del
tutto contemporaneo, La vita sessuale di Guglielmo
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Sputacchiera di Alberto Ravasio (2022). L’accostamento fra tre
testi così diversi mira a mettere in luce affinità e trasformazioni
nel confronto educativo tra generazioni, cercando nei limiti del
possibile di uscire dalla prigionia delle frasi fatte.
Eventuali note
Parole chiave

Lessico, Educazione, Stereotipo

Breve biografia

Maria Teresa Carbone scrive di editoria, letteratura, fotografia e
cinema, tiene corsi di giornalismo e si occupa di educazione
alla lettura con particolare attenzione alla sua dimensione
sociale. Ha coordinato la redazione di “alfabeta2”, ha diretto la
sezione Arti di “pagina99”, ha lavorato alle pagine culturali del
“manifesto” e ha organizzato alcune edizioni del festival
“romapoesia”. Ha pubblicato I luoghi della memoria (Dedalo
1986), 99 leggende urbane (Mondadori 1990), 111 cani e le loro
strane storie (Emons 2017), Calendiario (Aragno 2020) e Che ci
faccio qui? Scrittrici e scrittori nell’era della postfotografia
(Italo Svevo 2022). Ha tradotto, tra gli altri, testi di Joseph
Conrad, Breyten Breytenbach, Zoë Wicomb, Ngugi wa
Thiong’o, Paul Virilio, Marie Dépussé.

Nome e cognome

Roberto Castaldo

Affiliazione

ISIS EUROPA - www.isiseuropa.edu.it

Titolo e breve
descrizione

www.europacommunityservice.it è un portale Web realizzato
in tre anni di attività dalla micro-impresa Europa Community
Service, formata da 190 studenti provenienti da 9 diverse classi
e da 3 diversi indirizzi di studio professionali e tecnici.
Scopo delle attività è stata la realizzazione di servizi digitali
destinati alla popolazione della città di Casalnuovo di Napoli,
tra i quali:
● Quadri multimediali informativi sui servizi di pubblica utilità
(farmacie, trasporti pubblici, palestre, scuole…)
● Schede divulgative per tutti i genitori dei “nativi digitali” che
utilizzano social media e video giochi. (Anche in realtà virtuale)
● Ufficio Relazioni col Pubblico realizzato con una Chatbot
● Academy (studenti del quinto anno che formano i colleghi
del terzo - game based learning)
Il portale oggi ha migliaia di contatti al giorno, ed il suo link è
stato inserito nella Home page del sito Istituzionale
www.comune.casalnuovo.na.it
L’assunto principale dell’intero progetto si basa sulla necessità
di abilitare l’inclusione e la democrazia attraverso la
partecipazione diretta e attiva di ciascuno studente alla
creazione di prodotti digitali (applicazione Web) destinati
all’intera comunità di riferimento. L’intero progetto (e altri
realizzati dai miei studenti) si basa sull’approccio Service
Learning, integrato dall’utilizzo ragionato delle tecnologie
digitali intese come abilitanti e in grado di favorire
partecipazione, interesse, inclusione reale, entusiasmo. E’ stato
inoltre utilizzato a più riprese il framework MLTV (Make
Learning and Thinking Visible), sviluppato presso la Harvard
Graduate School of Education, Project Zero, ed introdotto in
Italia a partire dal 2017.
Tutte le metodologie adottate fanno parte del ventaglio di
proposte delle Avanguardie Educative di Indire.
Partecipazione, Inclusione, Creazione, Servizio, Digitale,
Apprendimento
Classe 1964, sono formatore Indire, ho lavorato e lavoro come
formatore e autore di percorsi formativi con le più grandi realtà
editoriali (Mondadori, RCS, Pearson…), ho diretto le attività
formative di associazioni (IWA Italy, ScuolaNuova.Eu) e aziende
(Certipass) e insegno informatica nella Scuola Secondaria di

Eventuali note

Parole chiave
Breve biografia
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Secondo Grado. In oltre trent’anni di attività ho assistito a
grandi cambiamenti che hanno riscritto il modo di comunicare,
di spostarsi, di fare affari, di conoscere e di conoscersi. Oggi
con i miei studenti creo portali Web, racconto storie e la Storia
con applicazioni in realtà virtuale, uso thinking routine per
abituarli al pensiero libero e aiutarli a scoprire i propri talenti,
per affrontare da protagonisti le sfide dell’apprendimento
profondo e per imparare a comunicare con efficacia in un
mondo sempre più complesso.
Nel giugno 2022 sono stato insignito del premio “Best Teacher
2022” da Junior Achievement, organizzazione no profit
candidata al Nobel per la pace nel 2022.
Nome e cognome

Tommaso Castellani

Affiliazione

Istituto Comprensivo Daniele Manin, Roma

Titolo e breve
descrizione

La scuola come comunità di apprendimento
L’Istituto Comprensivo Daniele Manin di Roma comprende
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado. Sorge nel quartiere Esquilino di Roma,
caratterizzato da un’estrema varietà di utenza sia in termini di
origini etniche che di status socio-economico. Negli anni, il
coinvolgimento progressivo di famiglie, associazioni e altri enti
del territorio hanno generato una realtà in cui tutti gli attori
collaborano come comunità educante coesa e integrata nel
territorio.
La scuola è aperta dalle sette del mattino a sera inoltrata con
attività che coinvolgono bambini e ragazzi di tutte le età e i loro
genitori, con un’attenzione all’integrazione dei genitori di
origine straniera e in particolare delle madri, che spesso non
parlano ancora bene l’italiano e tendono a rimanere chiuse
nelle case. Gli abitanti del quartiere hanno la scuola come
punto di riferimento e le associazioni che operano sul territorio
sono in costante collaborazione con essa e tra loro.

Eventuali note
Parole chiave
Breve biografia

Comunità di apprendimento, Rapporti scuola-famiglia,
integrazione, scuola multietnica
Insegnante e divulgatore scientifico. Di formazione fisico, dopo
il dottorato si è dedicato alla didattica e comunicazione della
scienza. Ha lavorato con l’associazione formaScienza, di cui è
stato cofondatore, e poi con l’IRPPS del CNR. È autore di due

“
libri di divulgazione e di tre romanzi per ragazzi basati sulla
matematica e collabora con la rivista Sapere. Da diversi anni
insegna matematica e scienze nella scuola media Daniele
Manin di Roma.

Parole chiave

Breve biografia

Nome e cognome

Sara Ciganotto

Affiliazione

ISIS Arturo Malignani - Udine

Titolo e breve
descrizione

Docente di lingue e letterature straniere impegnata nella
pratica di
metodologie innovative e inclusive, prima fra tutte, MLTV.
Making Learning and Thinking Visible favorisce la creazione di
un clima positivo, accogliente, rispettoso degli altri e del tempo
di ciascuno. Crea spazi di condivisione di idee, di esperienze, di
punti di vista, anche divergenti, in un contesto non giudicante
ma di ascolto e di discussione costruttiva.
Proprio nell'ottica dell'ascolto dell'altro, dell'osservazione e del
confronto, da due anni mi occupo di scrittura e
implementazione di progetto regionali, nazionali e
internazionali (Erasmus+), nell'ambito dell'inclusione.
MLTV
DEBATE
TEAL
FLIPPED CLASSROOM

Eventuali note
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Progetto Erasmus+ con focus sull'inclusione
Costruire e vivere il gruppo, Il senso della cura, Comunicazione
efficace, Ascolto dei diversi punti di vista, Scuola come palestra
di democrazia
Lavoro come docente da soli 15 anni, ma m'interesso
dell'aspetto sociale nelle comunità educante da molto prima.
Considero il gruppo come contesto chiave per la crescita sana
di ciascuno e riconosco la necessità di un atteggiamento di
ascolto e di cura per l'altro. Apprendere è costruire assieme,
confrontarsi e dare un senso alla complessità del vivere. Lo
scambio di idee è possibile se la comunicazione avviene in un
clima sereno,
non giudicante. Ho trasferito questa visione nella mia azione
didattica e cerco di operare coerentemente. Credo nella forza
dirompete della meraviglia come ponte verso l'apprendimento
e l'inclusione. La scuola che si muove per la messa in atto della
democrazia mi trova partecipe del cambiamento: condivido il
passaggio da una scuola che giudica e istituisce gerarchie, a
una che accompagna nella scoperta e definizione del sè e del
noi.

Nome e cognome

Pietro Clementelli

Affiliazione

Consulta provinciale degli studenti di Roma

Titolo e breve
descrizione

PARLIAMO DI SALUTE MENTALE
Al liceo Morgagni stiamo portando avanti un percorso sul tema
della salute psicologica di studenti e studentesse. Ne abbiamo
inizialmente parlato e discusso in assemblea, dopodiché
abbiamo elaborato minuziosamente un questionario per
sondare la situazione all’interno della scuola e organizzato una

Eventuali note

Parole chiave
Breve biografia
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conferenza con molteplici esperti di psicologia e psichiatria per
approfondire la tematica e cercare di comprenderne le cause.
Purtroppo la situazione da noi, come nella stragrande
maggioranza delle scuole d’Italia, è tragica, chi ha problemi
invece di essere aiutato, e in questo senso incluso, viene
Ignorato e discriminato. Avendo fatto sorgere in maniera
democratica, tramite assemblee studentesche e dibattiti, questa
grande problematica che affligge tutta la comunità speriamo
che un giorno potremmo arrivare a risolverla.
La vecchia didattica basata sul semplice trasferimento frontale
di nozioni è in molte situazioni superata e deleteria, nonostante
se ne abusi ancora largamente. Questa dovrebbe lasciare molto
più posto a metodologie di insegnamento più interattive,
fondate sugli interessi e le passioni dei singoli individui,
nonché sullo scambio e il dibattito. Attività quali la classe
capovolta o il debate vanno in questa direzione e sarebbe bello
venissero adoperate più spesso.
Dibattito, comunità, problemi, salute mentale, passione,
individualità
Sono nato a Roma il 30/06/2004 in un’accogliente e larga
famiglia, grazie alla quale ho potuto passare un’infanzia allegra
e spensierata. Alla scuola elementare ho avuto una classe e dei
maestri incredibili, i cui Insegnanti mi porto dietro tutt’oggi. in
quegli anni ho sviluppato una forte passione per lo sport e lo
studio. Riguardo la scuola media non c’è molto da dire e ora
come ora ho finito il quarto anno di liceo scientifico al
Morgagni. Qui ho portato avanti la mia passione per le scienze,
prediligendo la matematica e la fisica e soprattutto ho scoperto
il mondo delle materie umanistiche, interessandomi in
particolare alla filosofia, all’antropologia e alla pedagogia. In
questi ultimi anni sono maturato molto militando nel
movimento studentesco Romano e da Gennaio sono segretario
della consulta provinciale degli studenti di Roma.

Nome e cognome

Pina Cochi

Affiliazione
Titolo e breve
descrizione

TORNEO DI PALLAVOLO INTERSCOLASTICO (High School
Cup)

Eventuali note

L’High-Schools Cup è un progetto promosso nell’anno
scolastico 2021-2022 dalla Consulta Provinciale degli Studenti
in collaborazione con la Provincia di Latina e l’AT di Latina. Ha
visto la creazione di una manifestazione sportiva di pallavolo,
articolata in cinque giornate, a cui hanno partecipato le
squadre rappresentative di otto scuole secondarie di secondo
grado della provincia.
L’obiettivo è stato quello di favorire la socializzazione, il dialogo
interscolastico e un ritorno allo sport vissuto in modo
partecipativo e costruttivo all’interno delle realtà scolastiche
del territorio.
Studio di organizzazioni complesse, cooperative learning,
problem solving.
Inclusione, Socializzazione, Partecipazione, Rispetto delle
regole
Docente di lettere presso il liceo Manzoni di Latina attualmente
in posizione di comando presso l’USR Lazio, AT di Latina. dal
2019 referente della consulta studentesca di Latina.

Parole chiave
Breve biografia

“
durante la pausa estiva, ma non sembra in grado di “lottare” per
i giusti diritti del figlio.

Nome e cognome

Anna Rita Costanzo

Affiliazione

Referente BES, ISISS Magarotto di Roma

Titolo e breve
descrizione

Il ragazzo che non poteva comunicare
Un ragazzo sordo di 14 anni, proveniente da una famiglia di
udenti, con impianti cocleari bilaterali dall’età di circa 6 anni,
ha frequentato il primo anno della scuola superiore di 2° grado
presso il nostro istituto specializzato per sordi. Ha un buon
residuo uditivo, ma ha potuto frequentare pochissime sedute
di logopedia e non conosce la LIS. Presenta enormi difficoltà di
comunicazione, sia per quanto riguarda l’espressione
linguistica che la comprensione linguistica. La madre riferisce
di essersi messa in lista di attesa da anni per poter fare
logopedia presso il SSN e di non potersi permettere sedute
private. Ho immaginato la sua frustrazione e la sua rabbia, nel
non riuscire a comunicare correttamente il proprio pensiero e,
banalmente, a comunicare con i propri compagni di classe, nel
timore di incomprensioni e possibili prese in giro.
La scuola si è subito attivata portandolo a fare, in accordo con
la famiglia, una valutazione presso il CNR, da cui sono emerse
tutte le sue difficoltà e il suggerimento di attuare il metodo
riabilitativo bimodale (LIS e italiano). Inoltre, la scuola si è
attivata presso la regione Lazio per poter accogliere il ragazzo
presso il Convitto per sordi, attiguo alla scuola, in quanto si
ritiene che il confronto con altri ragazzi sordi, possa essere un
importante stimolo per l’acquisizione della LIS e per accrescere
la sua autostima. Il ragazzo è stato avviato anche agli sportelli
psicologico e logopedico della scuola (per l’apprendimento
dell’italiano in comprensione e in espressione). Alla fine
dell’anno scolastico il ragazzo appare più sereno, più
intelligibile nel parlato, ha acquisito i primi rudimenti della LIS,
ha accresciuto la sua autostima e migliorato le sue interazioni
con i pari e con gli adulti di riferimento.
La scuola ha spronato continuamente la madre a sollecitare la
ASL per poter usufruire delle sedute di logopedia, anche

Eventuali note
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Parole chiave

Sordità, comunicazione, diritti

Breve biografia

Sono laureata in Scienze Statistiche ed Economiche, lavoro da
sei anni come docente di Matematica presso l’ISISS Magarotto
di Roma. Nel 2021 ho conseguito la specializzazione nel
sostegno, mediante la frequenza del TFA Sostegno per la
Scuola Secondaria di 2° grado. Durante l’a.s. 2021-22 ho
ricoperto l’incarico di Referente BES, seguendo i colleghi nella
redazione del nuovo modello di PEI (il 46% dei nostri studenti
ha BES).

Nome e cognome

Tommaso D’Alessio

Affiliazione

Circolo Garbatella di Legambiente, Presidente

Titolo e breve
descrizione

Il Circolo Garbatella di Legambiente, APS, dal 1998 è impegnato
sul territorio, in particolare nell’VIII Municipio con molteplici
iniziative in campo ambientale ed educativo. Dal 2009 ha
contribuito alla nascita degli Orti Urbani Garbatella. Dal 2012 ha
in affidamento dal Comune di Roma la gestione del Parco
Garbatella, senza oneri da parte del Comune stesso, realizzando
anche a proprie spese un campo di basket e un campetto di
pallone. Adesso il parco è un punto di ritrovo frequentatissimo
di cittadini di tutte le età. Il Circolo svolge attività didattica con
alunni delle scuole elementari e medie della zona, con attività
di orticultura e di conoscenza e familiarizzazione con alberi e
piante, e realizza incontri su temi ambientali e culturali. Intende
anche promuovere una presa di coscienza ed assunzione di
responsabilità dei cittadini per la cura del parco come esempio
di bene comune. Sito: www.legambientegarbatella.org
Vengono privilegiati lo spirito di osservazione dei ragazzi e
l’esperienza pratica, acquisita tramite la presa di contatto con
l’ambiente naturale. È favorito il lavoro comune da parte dei
ragazzi.

Eventuali note

Parole chiave
Breve biografia

Ambiente, Educazione alla sostenibilità, Inclusione, Beni
comuni
Presidente e co-fondatore del Circolo Garbatella di
Legambiente è attivo nel settore ambientale e della cura dei
beni comuni, nelle battaglie ambientali e per il clima, per la
corretta gestione dei rifiuti in un contesto di economia
circolare e sostenibilità.
Eventuali note

Nome e cognome

Raffaella De Luca

Affiliazione

CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli)

Titolo e breve
descrizione

(Rap) Presentiamoci: Percorso laboratoriale per genitori
rappresentanti di classe e d’istituto (nell’ambito del progetto
ScApPaRe -Scuole Aperte e Partecipate in Rete, selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini - Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile)
Facilitato da esperte CISP, anche con interventi di Paola Serafin
e Franco Lorenzoni durante l’a.s. 2021/2022
Ciclo di laboratori rivolto a genitori con cariche elettive in 3 IC
di Roma, per supportare il dialogo e l’alleanza scuola-famiglie,
facilitando l’inclusione e facendo leva sugli organismi
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democratici del sistema d’istruzione. È stato pensato per
(ri)costruire/rafforzare la comunità educante, specie nel
contesto frammentato e lo stato (post-) emergenziale entro cui
si muove la Scuola, per
● riflettere e confrontarsi su significato e opportunità
dell’essere genitore rappresentante;
● ideare e sperimentare dispositivi pratici a supporto
dell’alleanza scuola-famiglie.
È essenziale (ri)cucire la relazione di fiducia tra insegnati e
genitori. I/le rappresentanti dei genitori sono i punti di contatto
fra famiglie, docenti e la scuola tutta. Ma come orientarsi e
orientare fra i ruoli e gli strumenti previsti dalla scuola? Come
gestire più attivamente il ruolo senza affaticarsi? L’approccio
utilizzato:
a) design preliminare del percorso con rappresentanti delle
associazioni genitori delle scuole coinvolte, per tarare
l’intervento sui bisogni effettivi;
b) uso esplicito di conoscenze ed esperienze dei partecipanti
per individuare buone pratiche condivisibili in diversi contesti;
c) stimoli informativi ed emotivi alla riflessione e progettazione;
d) esercizio dell’ascolto attivo e non giudicante
e) sistematizzazione per disseminare i risultati

Parole chiave

Partecipazione, mediazione, attivazione

Breve biografia

Presidente e co-fondatore del Circolo Garbatella di
Legambiente è attivo nel settore ambientale e della cura dei
beni comuni, nelle battaglie ambientali e per il clima, per la
corretta gestione dei rifiuti in un contesto di economia
circolare e sostenibilità.

Nome e cognome

Marina Di Berardo

Affiliazione

Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca
e istituti culturali - Servizio I - Ufficio Studi – Responsabile

“

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

U.O.5 - Educazione al patrimonio culturale - Centro per i servizi
educativi
For us by us. La Generazione Z e l’eredità culturale
Promosso congiuntamente, per l’a.s. 2020-2021, dalla Direzione
generale Musei - Servizio II - Sistema museale nazionale e dalla
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali Servizio I - Ufficio Studi - Centro per i Servizi educativi, il
progetto For us by us, in fase pilota, è stato elaborato con
l’obiettivo di avvicinare al patrimonio culturale i giovani nati tra
il 1995 e il 2010 – la cd. Generazione Z: nativa digitale,
multitasking e social addicted, parte di trasformazioni sociali e
trend culturali recentissimi avviando nuovi approcci di organizzazione della conoscenza e
di educazione al patrimonio culturale come processi creativi
per la valorizzazione di opere/reperti, tradizioni, luoghi della
cultura scelti tra quelli diffusi nel contesto di appartenenza.
Finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sul valore identitario del
patrimonio culturale, sul proprio ruolo partecipativo e su forme
di comunicazione peer-to-peer, il progetto ha previsto, in fase
conclusiva, la diffusione dei prodotti multimediali sui canali
social dei luoghi della cultura e/o degli istituti scolastici
coinvolti e la valutazione da parte dei Servizi educativi
attraverso il monitoraggio e azioni di social media analytics.
Tramite rapporti di collaborazione avviati presso le sedi museali
selezionate con i Servizi educativi, gli Uffici di comunicazione e
gli Istituti scolastici aderenti all’iniziativa, gli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado sono stati chiamati alla
progettazione di un ‘dispositivo’ comunicativo digitale
(Storytelling/Digital
Storytelling,
campagna
comunicazione/spot promozionale, video-pillola), pienamente
accessibile, in grado di raccontare, secondo il loro approccio,
un bene culturale materiale, immateriale o digitale del
territorio di riferimento, attualizzandolo anche attraverso una
serie di collegamenti ad alcune delle odierne emergenze sociali
(accessibilità, inclusione, sostenibilità, ambiente, fenomeni
migratori, violenza diffusa e/o di genere, conflitti religiosi e/o
ideologici, etc).

Parole chiave

#Generazione Z #progettazione #digitale

Breve biografia

Funzionario storico dell’arte, ha condotto ricerche di settore,
esperienze in campo biblioteconomico ed archivistico,
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collaborazioni universitarie; docente negli Istituti di istruzione
secondaria, è stata autore/redattore dell’Enciclopedia dell’Arte
Medievale per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana ‘G. Treccani’.
Si è occupata di ambienti di apprendimento, didattica 2.0 e
cultura dell’innovazione.
È autore di contributi scientifici, cura linee di indirizzo,
programmazione, attività di docenza e collaborazioni
interistituzionali in un’ottica di progettazione di sistema del
patrimonio culturale.
Nome e cognome

Brigida Di Schiavi

Affiliazione

IC Casoria 3 “Carducci-King” INCLUDE

Titolo e breve
descrizione

Lo scenario “Give Peace a Shape”, realizzato con la docente di
Arte Angela Pulcrano, può essere considerato pertinente
nell’ambito “Inclusione e democrazia nei contesti educativi", in
quanto focalizzato sul tema della pace, particolarmente sentito
nel contesto storico attuale (Europeo e non solo). In
collaborazione con le scuole della rete Napoli Nord, nell’ambito
del progetto CLIL/EMILE, le docenti hanno proposto alle
alunne e agli alunni della classe 2B uno scenario di 4 teaching
periods basato sulla metodologia CLIL appresa grazie a
INCLUDE. Perno dello scenario sono stati la canzone “Imagine”
di J. Lennon e il mosaico a essa dedicato. La classe, dopo aver
familiarizzato con vocaboli inglesi riferiti all’arte e alla pace, ha
lavorato in piccoli gruppi per realizzare due creazioni: una
nuova strofa per la canzone in inglese (contenente le loro idee
di pace) e nuove opere d’arte dedicate alla pace (mosaici e
panel WordArt).
Oltre alle ormai consolidate ed efficaci metodologie dello
scaffolding e della didattica induttiva e laboratoriale, hanno
assunto una buona rilevanza anche l’utilizzo delle TIC in senso
creativo e un approccio globalmente attivistico. Il compito di
realtà proposto, in accordo con le metodologie del Task-Based
Learning e del Cooperative Learning, è stato infatti fortemente
centrato sulle persone apprendenti, sulle loro sensibilità e sulle
loro idee per un futuro, un’Europa e un mondo migliori.
Questo ha quindi stimolato una motivazione intrinseca verso il
concetto di “Europeanity”, inteso come “cittadinanza attiva”,
inclusiva e aperta, che attraverso l’arte, la musica e le lingue

Eventuali note

straniere possa unire le tessere dei colori più svariati in un
armonioso mosaico.
Parole chiave

pace – arte – musica – inglese – Imagine – mosaico

Breve biografia

Docente di inglese alla scuola secondaria, nata e cresciuta a
Napoli e adottata per un periodo da Bologna, dove si laurea in
lingue (inglese e tedesco) e letterature comparate e
postcoloniali.
Appassionata di musica, psicologia e sociologia, dopo la
pubblicazione del saggio “Speranza: attesa della felicità o
felicità nell’attesa (ovvero: aspettando, godrò?)”, cura una
traduzione per le scuole di “Così parlò Zarathustra” e partecipa
ai convegni internazionali “Chi ride ultimo – parodia satira
umorismi” (2015) e “Gianni Celati. Traduzione, Tradizione,
Riscrittura” (2016).
Migrata saltuariamente in Germania (Berlino, Monaco, Brema,
Colonia) per studio e lavoro, nonché attraverso l’Italia (Monza,
Como) per l’insegnamento del tedesco, torna infine alla sua
Itaca partenopea con il sogno di trasmettere, chitarra in spalla
come agli scout, la propria passione per l’inglese alle piccole
persone cittadine del futuro.

Nome e cognome

Antonella Festa

Affiliazione

Liceo classico V.Emanuele II - Lanciano

Titolo e breve
descrizione

Trotula e le altre - Le donne e la medicina tra mondo antico e
contemporaneo. Ricerca - azione iniziata in DAD e conclusa
nell’as 2021/22 con la pubblicazione in self publishing di un
volume di ricerca sulla tradizione. biomedica delle donne e
relativo booktrailer. Il progetto è stato premiato dal MI per il
concorso Stem: femminile plurale, area Stem ad accesso libero.
L’iniziativa è parte della collaborazione del MI con il
dipartimento pari
opportunità della Presidenza del Consiglio finalizzata a
superare pregiudizi e stereotipi di genere relativi alle materie
scientifiche e ad incoraggiare le studentesse allo studio delle
medesime.
Il lavoro di ricerca-azione è stato svolto in massima parte in
modalità

Eventuali note
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didattica
digitale
integrata
e
basato
interamente
sull’apprendimento
cooperativo. Non avendo incontrato l’interesse e il sostegno
della DS e della scuola, le spese per la stampa dei volumi in
cartaceo sono state coperte mediante crowdfunding sulla
piattaforma produzioni dal basso. La classe, guidata solo dalla
docente, ha interamente realizzato il volume, curando anche
l’editing.
Parole chiave

autodeterminazione, cooperazione, digitale, STEM.

Breve biografia

Antonella Festa insegna materie letterarie al Liceo classico di
Lanciano, Traduttrice di lingue classiche e contemporanee,
autrice di racconti e articoli di critica letteraria e analisi
femminista, nel 2017 ha curato la pubblicazione del saggio Né
d’altri nonché mia, percorsi di analisi e di ricerca sulla
produzione letteraria delle donne dalle origini alla querelles
des femmes, scritto da e con allieve ed allievi ed edito da
Carabba. Ha co-tradotto Le nuove forme di guerra e il corpo
delle donne di Rita Segato, in La linea del genere Ombre Corte,
2018. Nel 2019 ha pubblicato Appunti di una precaria dal
supercarcere, Nuova Gutemberg, resoconto della esperienza di
docente precaria di italiano nel carcere di massima sicurezza di
Spoleto. La sua ultima fatica è il progetto di ricerca,
crowdfunding e self publishing a scuola da cui il volume
Trotula e le altre, le donne e la medicina tra mondo antico e
contemporaneo, Kindle direct publishing 2022.

Nome e cognome

Giordana Francia

Affiliazione

CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli)

“
Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

Dialoghi. Imparare a ragionare insieme per affrontare la crisipercorso formativo per docenti nell’ambito del progetto
ScApPaRe -Scuole Aperte e Partecipate in Rete, selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini - Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.
Facilitato da Franco Lorenzoni in collaborazione con il CISP
nell’a.s. 2021-2022.
A seguito della situazione determinata dalla pandemia da Covid
19 il percorso laboratoriale si è proposto di sostenere il
benessere della comunità scolastica, promuovere una scuola in
cui insegnanti, bambini/e e genitori siano protagonisti della
riscrittura di un nuovo modo di fare scuola, supportare gli/le
insegnanti nel processo di rilettura dei cambiamenti in corso.
Praticando il dialogo come architrave del processo formativo
i/le partecipanti hanno ragionato a partire da alcune domande:
quali sfide educative impone questo periodo di pandemia? cosa
è cambiato e cosa è rimasto uguale nel modo di fare scuola?
come promuovere il benessere di insegnanti e alunne/i e
dell’intera comunità scolastica? cosa e come imparare da
questa situazione?
Il dialogo capace di farci fare scoperte, praticato con gli
insegnanti per poi proporlo agli allievi.
La versione lunga del percorso ha proposto alle/ai partecipanti
di praticare l’osservazione e l’auto osservazione di quali
elementi,
all’interno
dei
propri
contesti scolastici,
contribuiscono a creare comunità, come aspetto fondante del
fare educazione civica. Contesti scolastici intesi come l’insieme
dei comportamenti, dinamiche e relazioni che si sviluppano
nella scuola.

Parole chiave

Dialogo, ascolto, comunità, educazione civica

Breve biografia

Sono la Direttrice dei programmi in Italia del CISP, in cui lavoro
dal 2002. Mi occupo di progettazione e realizzazione di
programmi di educazione alla cittadinanza globale in contesti
di educazione formale e non formale, contrasto alla povertà
educativa, inclusione di persone migranti che vivono o
transitano in Italia.
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Nome e cognome

Maria Adelaide Gallina

Affiliazione

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università
degli Studi di Torino
Persone, processi e contesti inclusivi
La condizione della disabilità, che si colloca tra le evenienze più
impegnative che possono incidere sullo sviluppo della
personalità, sulle relazioni socio-affettive e sulla vita
quotidiana, non si configura solo come una questione fisica,
mentale o sensoriale, ma coinvolge tutto l’individuo
completamente, per l’intera vita, nella sua soggettività e nelle
relazioni sociali, rendendo manifeste la fragilità e la
vulnerabilità insite in ogni individuo e diventando un vero e
proprio modo di esistere. Si tratta di una tematica che riguarda
tutti: nelle nostre società, forse ancor più che in quelle del
passato, dati i pericoli e le condizioni di vita cui siamo esposti,
ciascuno di noi potrebbe esserne colpito.
Osservare tale condizione in un’accezione sociologica significa
anche indagare l’immagine sociale e le valenze culturali, morali,
scientifiche ed economiche che si attribuiscono comunemente
alla persona con disabilità. Se le differenze psicosomatiche,
organiche e funzionali, estetiche e comportamentali possono
suscitare reazioni emotive originate da meccanismi di difesa, la
disabilità stessa non può che essere intesa come un indicatore
di incapacità che impedisce l’assunzione di responsabilità e
comporta pertanto una condizione di dipendenza.
Nonostante la complessità che contraddistingue la società
postmoderna, in questo momento colpita dalla pandemia che
richiederà di modulare un nuovo concetto di normalità e di
rispetto della diversità, occorre che a ciascun individuo, in
quanto componente essenziale del tessuto sociale e
democratico, sia garantita la possibilità di scelta, che include

Titolo e breve
descrizione

l’opportunità di partecipazione culturale e sociale per
contribuire al miglioramento del proprio ambiente di vita.
Eventuali note
Parole chiave

Disabilità, personalizzazione dei percorsi, immagine sociale

Breve biografia

Maria Adelaide Gallina è professoressa associata in Sociologia
generale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione

Nome e cognome

Antonella Fucecchi e Flaminia Carocci

Parole chiave

Affiliazione
Titolo e breve
descrizione
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Eventuali note

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
Il progetto si articola attorno a tre nuclei tematici principali:
sostenibilità ambientale, discriminazione di genere e
migrazioni che si incontrano e dialogano all’interno del
contesto cittadino, in cui le problematiche si connettono non
in maniera astratta ma partendo dalle esperienze e dalle
necessità del tessuto sociale. L’idea che le esplorazioni possano
offrire una chiave di lettura inattesa è il punto di inizio e di
arrivo del progetto: i ragazzi visiteranno a piedi tre quartieri di
Roma, l’Esquilino, il Trullo e Rebibbia, caratterizzati da un
punto di vista geografico, storico e socio-culturale, per poi
inquadrare direttamente le tematiche. Giovani ricercatori
esperti di geografia sociale, guideranno il gruppo la visita
soprattutto con la collaborazione di associazioni, realtà locali
che forniranno durante la passeggiata un particolare punto di
vista sul quartiere e sulle sue peculiarità. Le visite saranno
precedute da materiale introduttivo inviato ai ragazzi, ovvero
una serie di mappe tematiche che descrivono sinteticamente le

Breve biografia

specifiche dei luoghi, brevi testi e soprattutto una o più
domande che
avranno l’obiettivo di guidare la riflessione. Durante le
escursioni inoltre verrà raccolto del materiale scritto, video.
La seconda anima del progetto, Ascolti fuori classe mira a
sensibilizzare gli studenti sul ruolo sociale e politico della
musica. A partire dalle percezioni e dalle concezioni dei ragazzi
sul ruolo della musica nella loro vita e nella società.
Si svilupperà un percorso esperienziale e di discussione critica
sulla prassi dell’ascolto musicale.
I due progetti hanno lo scopo di condividere e disseminare le
passioni di Anna Donzelli e Francesco Maresca, una coppia di
ex studenti del Liceo Tasso, che oltre ad essere fidanzati,
condividevano la passione per l’impegno sociale, con il piacere
di fare e condividere musica. Gli amici, volontari del Comitato
Promotore per la Fondazione Anna Donzelli e dell’Associazione
Framarè - Associazione di Promozione Sociale “Francesco
Maresca”, si sono impegnati a proseguire le loro attività in
questo liceo, che li ha visti crescere.
Contatto tra alunni giovani universitari, conivolgimento diretto
nella esplorazione, produzione di materiale audiovisivo.
Geografia sociale, rigenerazione, risignificazione, scoperta,
prossimità
Antonella
Fucecchi,
docente esperta di pedagogia
interculturale, autorice di vari testi e fomaratrice in corisi di
aggiornamenti. Flaminia Carocci, ex alunna del Tasso,
studentessa di filosofia, esploratrice di fenomeni urbani.
Cofondatrice de I ragazzi del CINEMA AMERICA

Nome e cognome

Francesca Gambetti

Affiliazione

Società Filosofica Italiana

Titolo e breve
descrizione

Tyndaris Agorà Philosophica – Festival della filosofia e della
cultura classica per una cittadinanza consapevole.
I edizione: Logos e Politeia. Linguaggio e Cittadinanza, sono le
parole chiave intorno alle quali la Società Filosofica Italiana e
una rete di 13 istituti superiori – avente come capofila il Liceo
“V. Emanuele III” di Patti (Me) – hanno costruito un progetto

“

Eventuali note

formativo che è anche un Percorso per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento. Il Festival vuole offrire a docenti e
studenti un’occasione di crescita culturale e professionale
attraverso esperienze partecipate di dialogo e di valorizzazione
del patrimonio storico-archeologico del proprio territorio. Il
progetto si articola in una prima fase di formazione
filosofico-letteraria nella quale viene costruito un piccolo
lessico civile con cui esplorare i valori fondanti delle società
democratiche, conoscere se stessi, creare significati, sviluppare
idee e progettare una società plurale, dialogante e inclusiva.
Nella seconda fase docenti e studenti sono invece i protagonisti
attivi del festival, durante il quale si alternano esperienze e
pratiche diverse.
Durante lo svolgimento del festival, completamente ideato e
realizzato dai docenti e dai loro studenti, si alternano
esperienze e pratiche diverse, alcune delle quali
particolarmente innovative: dal caffè filosofico al seminario di
studi, dallo speed date filosofico alla realizzazione di podcast
tematici, dalla lectio magistralis all’intervista-dibattito. Il festival
inoltre vuole realizzare la fruizione e la valorizzazione dei
luoghi storico-artistici presenti nel territorio: dall’antico caffè
di inizi ‘900 alla villa comunale, dal centro storico all’antico
teatro greco.

Parole chiave

Cittadinanza, Dialogo, Filosofia, Inclusione, Partecipazione

Breve biografia

Francesca Gambetti è Dottore di Ricerca in Filosofia e Teoria
delle Scienze Umane; attualmente docente a contratto presso
l’Università Roma Tre, dove è stata anche assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di Filosofia Comunicazione Spettacolo.
Dal 2013 è il Segretario nazionale della Società Filosofica
Italiana e dal 2016 al 2022 è stata Presidente della Società
Filosofica Romana. Insieme a Stefania Giombini dirige la
collana di filosofia antica Axiothéa presso l’editore Aguaplano.
Responsabile della redazione della rivista di filosofia
B@belonline; è il Segretario del Italian Organizing Committee
del XXV World Congress of Philosophy che si terrà a Roma
dall’1 all’8 agosto 2024. Nel 2021 ha co-curato i volumi Il nuovo
atlante di Sophia (B@belonline n. 7 n.s.) e La filosofia oggi:
scuola, università, lavoro (ETS, Pisa).
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Nome e cognome

Giorgio Garbrecht

Affiliazione

Consulta provinciale di Viterbo

Titolo e breve
descrizione
Eventuali note
Parole chiave
Breve biografia

Diplomato presso l’istituto alberghiero IIS A. Farnese di
Caprarola, rappresentante di istituto della medesima scuola
dall’ as 2019/2020, rappresentante di consulta in questo anno
scolastico 2021/2022. Presidente commissione trasporti
consulta provinciale di Viterbo Studente di pianoforte presso la
scuola musicale comunale di Viterbo.

Nome e cognome

Maria Francesca Guida

Affiliazione

ECCOM. European Centre for Cultural Organization and
Management
ECCOM progetta esperienze innovative per favorire inclusione
e partecipazione in un’ottica di democrazia culturale. Live
Museum, Live Change è un progetto realizzato al Museo e
Mercati di Traiano di Roma, un modello di valorizzazione e di
coinvolgimento delle comunità, soprattutto di giovani, nella
conoscenza e gestione, anche economica, di questo patrimonio
(https://www.eccom.it/project/live-museum-live-change/). Gli
obiettivi includevano educazione-formazione di studenti di
scuola e università, incremento dell’audience e dei partenariati,
sperimentazione di pratiche arte e scienza, attivazione di
imprenditoria ed innovazione, empowerment di individui e
gruppi, produzione di nuove forme di dialogo e narrazione.
Questo progetto testimonia il valore delle esperienze
interculturali arte e scienza nei processi educativi, socialmente
orientati che includono valori, partecipazione, responsabilità e
cittadinanza. in uno scenario socio-ambientale reale, con una
prospettiva verso il futuro di una comunità.
Abbiamo sperimentato un creativo “intercrossing” tra arte e
scienza e approcci transdisciplinari nei curricola con focus sul
patrimonio culturale: con reale partecipazione dei cittadini in
un programma territoriale che implicava cittadinanza, impegno
e responsabilità. I pedagogisti concordano che l’attività artistica
aumenta la cultura della creatività, potenzia l’immaginazione
degli studenti, rinforza la motivazione, l’autonomia, l’autostima
e la consapevolezza dei propri talenti. ECCOM ha coinvolto
studenti, artisti ed altri attori sociali per stimolare diverse
visioni del Sito, e valorizzare diversi approcci ed interpretazioni
alla sua conoscenza https://traianolivemuseum.com/). Molti
artisti hanno risposto alla call e lavorato con gli studenti, gli
esperti ed I comuni cittadini. Tra le molte iniziative, alcune
classi dei due licei romani (Mamiani e Dante) sono state
coinvolte nella realizzazione di nuove narrazioni sperimentali

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note
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Parole chiave

Breve biografia

di questo patrimonio, ispirati dalla collaborazione con gli artisti.
Un’altra rilevante esperienza è stata condotta dal maestro
musicista e compositore, Stefano Cataldi con una classe.
Questo artista, insieme agli studenti ha convertito in musica I
temi principali, I suoni e le forme architettoniche del Sito,
creando un’immagine suono-geografica dei Mercati di Traiano.
Inter-transcultura arte e scienza, Educazione al patrimonio,
innovazione
curricolare,
cittadinanza,
metodologie
partecipative.
Maria Francesca Guida, Sociologa e dottore di ricerca in
pianificazione territoriale e urbana. Dal 2005 lavora con
ECCOM, di cui è vicepresidente. Si occupa di progettazione e
gestione di progetti complessi, con una particolare attenzione
ai processi di innovazione sociale, alle strategie di community
engagement
e ad
esplorare
le possibilità
delle
arti
partecipative. Ha preso parte a diverse attività di formazione
rivolte a professionisti del settore culturale, ma anche a corsi
post-laurea e master, ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di
Roma ed è stata coordinatrice del Master in Marketing e
Management della cultura per IED. È particolarmente
interessata ai gruppi di lavoro transdisciplinari, ai lavori di
ricerca-azione e alle pratiche territoriali che mettono al centro
le relazioni tra comunità e cultura. Per tre anni ha fatto parte
del CdA dell’Azienda Speciale Palaexpo - Roma Capitale che
gestisce Palazzo dell’esposizioni, il Museo Macro e il Mattatoio.
È autrice di diverse pubblicazioni tra cui: Immaginari per il
cambiamento, Pontecorboli, Firenze, 2021 e Prove di
intercultura, Editrice Bibliografica, Milano, 2019.

“
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Parole chiave
Breve biografia

Nome e cognome

Claudia Gina Hassan

Affiliazione

Università degli studi di Roma Tor Vergata

Titolo e breve
descrizione

La memoria del ‘900. Trauma culturale e rappresentazione
sociale”.
Presentazione del progetto “Adotta un ricordo” Il progetto
“adotta un ricordo” sulla memoria del ‘900 è stato realizzato
nelle scuole del Piemonte, del Lazio e della Toscana.
Obiettivi del progetto: - trasformare l’informazione superficiale
e la semplice memoria commemorativa in un apprendimento
significativo emotivo e cognitivo; - realizzare un passaggio dalla
pura conoscenza alla comprensione dell’evento nei suoi
significati storici ed nelle sue implicazioni attuali; - consentire
al ricordo di diventare partecipazione attiva; - contribuire alla
saldatura fra la dimensione emotiva e quella cognitiva; contribuire allo sviluppo del senso civico, dell’inclusione e
della partecipazione democratica.
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Il progetto pone molta attenzione agli aspetti cognitivi ma
anche a quelli emozionali. Gli studenti infatti hanno realizzato
interviste degli ai propri nonni e genitori. Ricostruendo la
storia dell’evento considerato da frammenti di memoria
individuale, raccolti da fonti e prospettive eterogenee sarà
infatti possibile osservare la realizzazione da parte del gruppo
classe di una ricostruzione del quadro storico generale
dell’epoca a partire dal confronto fra la storia e le storie
raccolte.
La metodologia utilizzata è quella della ricerca azione e del
gemellaggio esemplare.
Memoria, educazione, razzismo, pregiudizio, antisemitismo,
immigrazione
Claudia Hassan è professoressa associata di Sociologia dei
processi culturali e comunicativi all'Università di Roma Tor
Vergata. È vicedirettore del CeRSE (Centro Romano di Studi
Ebraici, http://cerse.uniroma2.it/) e condirettore del Trauma
and Memory Journal. È direttrice del Master (Università di
Roma3, Sapienza e Tor Vergata) in Sociologia: teoria,
metodologia e ricerca. I suoi principali interessi di ricerca
includono: la sociologia della memoria, gli studi sull'Olocausto,
l'antisemitismo e la società di internet, gli studi di genere (in
particolare il femminicidio), il web e la democrazia. Oltre agli
articoli su riviste, le sue pubblicazioni includono: Rete e
democrazia (Marsilio 2010); Hurban, Shoah e rappresentazioni
sociali (Libriliberi 2016) e Memoria e Shoah. Uno sguardo
sociologico (Libri liberi 2012). Populismo, razzismo e capro
espiatorio in Clockwork enemy, Xenofobia e razzismo nell'era
del
neopopulismo
(Mimesis
International,
2020)
Disinformazione e democrazia con Cesare Pinelli (uscita in
ottobre Marsilio 2022).

Nome e cognome

Marina Imperato

Affiliazione

Ministero Istruzione – Direzione Ordinamenti
Componente dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e l’educazione interculturale

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

Parole chiave
Breve biografia
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Titolo: La formazione del personale scolastico tra saperi,
esperienze e ricerca sul campo
L’attività di formazione ha coinvolto il personale (docente e
non) su base volontaria per un percorso comune volto alla
comprensione, allo sviluppo di conoscenze e di competenze
nell’accoglienza di alunni stranieri e nel processo di
internazionalizzazione dell’istituzione scolastica.
L’adesione volontaria al percorso formativo ha fatto leva sulla
motivazione personale/professionale all’azione condivisa,
prosociale di caring e di supporto.
Il percorso si è snodato nei mesi conclusivi dell’anno scolastico
in modo da poter maturare conoscenze e competenze
necessarie e funzionali per l’anno scolastico successivo. Nel
corso della formazione i partecipanti sono stati coinvolti in
attività di ricerca relative alla propria scuola, alla preparazione
di documenti utili per l’accoglienza, alla preparazione di attività
di disseminazione presso i propri colleghi.
L’innovazione consiste nella partecipazione comunitaria
all’esperienza formativa, senza operare distinzioni tra le diverse
categorie professionali (docenti, DS, personale ATA, DSGA,
collaboratori scolastici).
Formazione di sistema – Service Learning – Autonomia
scolastica – Confronto con sistemi scolastici europei
Dirigente scolastica attualmente distaccata presso la Direzione
per gli Ordinamenti del Ministero dell’Istruzione. È
componente dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e l’educazione interculturale. Formatrice
e pubblicista sulle seguenti tematiche: intercultura, dirigenza
scolastica, esami di Stato, valutazione, politiche di genere.

Nome e cognome

Affiliazione

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

Elena Locatelli, UNICEF Education in Emergency Specialist
Sophia Benassila, UNICEF Skills Building Programme
Consultant
Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF),
Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale (ECARO),
ufficio distaccato in Italia
UPSHIFT
UPSHIFT è il programma di UNICEF per lo sviluppo delle
competenze del XXI secolo, la transizione scuola-lavoro e
l’inclusione sociale di adolescenti e giovani, inclusi studenti
italiani e con background migratorio in situazioni di
svantaggio, minori stranieri non accompagnati, giovani rifugiati
e migranti. Sperimentato in 40 Paesi, UPSHIFT rientra tra le
soluzioni d’impatto individuate dalla Banca Mondiale per
l’occupabilità giovanile. Lanciato in Italia nel 2018 in
partenariato con Junior Achievement Italia, è attivo in Lazio,
Lombardia e Sicilia. Grazie alla combinazione tra percorsi di
innovazione sociale e formazione con supporto di mentori dal
settore privato, università e startup d’impresa, UPSHIFT
fornisce ai giovani competenze trasversali necessarie per
identificare i problemi del territorio e ideare soluzioni
innovative a impatto sociale. Dal 2020, UPSHIFT rientra tra i
modelli sperimentati nel quadro della European Child
Guarantee, l’iniziativa della Commissione Europea volta al
contrasto della povertà minorile e dell’esclusione sociale.
UPSHIFT è implementato nel sistema di educazione formale
(scuole secondarie di primo e secondo grado e CPIA) e in
contesti di educazione non-formale (incluse strutture di
accoglienza per MSNA e giovani rifugiati e migranti). Si basa
sulla didattica per competenze e l’approccio learning-by-doing,
con metodi propri dell’innovazione sociale e del design
thinking. Attraverso attività laboratoriali e lavori di gruppo, gli
studenti sono guidati da esperti formatori e mentori nell’analisi
di sfide sociali concrete e nella creazione di soluzioni
innovative sottoforma di prodotti o servizi a impatto sociale. Gli
studenti sperimentano e potenziano competenze trasversali
quali: spirito d’iniziativa, creatività, negoziazione, lavoro in
team, presa di decisioni e risoluzione di problemi. Costruendo
un fertile eco-sistema fatto di docenti, formatori del terzo
settore, volontari mentori del settore privato e dell’università,
UPSHIFT ha un impatto sulla comunità più ampia e favorisce lo

“

Parole chiave

Breve biografia
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scambio interculturale e la partecipazione attiva dei giovani nei
contesti locali.
Competenze del XXI secolo - Transizione scuola-lavoro Inclusione sociale - Adolescenti e giovani in situazioni di
svantaggio
Elena Locatelli
Forte di 25 anni di esperienza nel settore dell'Educazione, Elena
Locatelli è Specialista in Educazione in Emergenza per l'ufficio
distaccato dell'UNICEF – Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia
Centrale in Italia. Da sempre appassionata di educazione, crede
fermamente che lo sviluppo di un Paese passi attraverso le
opportunità offerte alle nuove generazioni di scoprire,
conoscere e imparare. Dopo aver lavorato per 9 anni in ONG,
desiderava poter influenzare i governi sulle politiche educative
e ha deciso di entrare a far parte dell'UNICEF nel 2009. Prima di
entrare in Italia, Elena è stata a capo del programma istruzione
in Mali per 3 anni e mezzo e nella Repubblica Democratica del
Congo (RDC) per 7 anni come Specialista dell'Educazione.
Sophia Benassila
Convinta
sostenitrice
del
potere
dell'istruzione
e
dell'empowerment dei giovani per un cambiamento positivo
globale, Sophia Benassila è consulente del programma di
sviluppo delle competenze per l'ufficio distaccato dell'UNICEF
– Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale in Italia. Dopo
un master in Cooperazione Internazionale, ha seguito il suo
interesse per gli studi sulla migrazione e i diritti dei bambini. Ha
lavorato in questo campo all'interno di ONG e del Ministero
dell'Interno, per poi entrare a far parte dell'UNICEF nel 2019,
dove ora si occupa di programmi di sviluppo delle competenze
per bambini e giovani in situazioni di svantaggio.

Nome e cognome

Alessio Ludovisi

Affiliazione
Titolo e breve
descrizione

IMUN – Italian Model United Nations
Tra le varie esperienze vissute nel corso dell’anno, una
immancabilmente degna di nota, all’insegna del tema in
oggetto, è senza dubbio la partecipazione al progetto IMUN,
promosso dall’organizzazione United Network. Il “Model”
consiste nella simulazione di una seduta dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite in cui ogni studente, nelle vesti
di un delegato rappresentante un paese membro dell’ONU,
deve cimentarsi con problemi di ordine mondiale (realmente
presenti nell’Agenda dei lavori delle Nazioni Unite) tentando
di trovarvi una soluzione attraverso la cooperazione, il dialogo,
il confronto e soprattutto il rispetto delle regole diplomatiche.
Pratiche, queste, che insieme alla mediazione tra le parti e alla
collaborazione per la stesura di una risoluzione comune, sono

Eventuali note

alla base del più alto sentire democratico e costituiscono i
valori fondanti della nostra società.
Una nota in merito all’innovazione didattica è da rintracciarsi
indubbiamente nella metodologia del “role playing”, che ho
trovato essere fondamentale per la buona riuscita dell’intero
progetto. La necessità di calarsi nei panni di un delegato di
una nazione che non è la propria fa sì che lo studente esca
dalla propria “comfort zone” e metta in pratica abilità fino a
quel momento ignote o poco praticate. Oltretutto, studiare la
cultura, gli usi e i costumi del Paese che si rappresenta, è
un’occasione unica per incarnare i valori del rispetto e
dell’inclusione, laddove spesso è proprio la non-conoscenza
dell’altro a costituire un limite per la concreta messa in pratica
di tali valori.

Parole chiave

Diplomazia, Rispetto, cooperazione, confronto

Breve biografia

Mi chiamo Alessio Ludovisi, ho 18 anni, sono nato il
07/04/2004 a Roma e vivo a Latina. Frequento il quinto anno al
Liceo Classico Dante Alighieri di Latina e amo molto le materie
di indirizzo. Durante gli anni del liceo ho coltivato lo studio
della lingua inglese, ottenendo tutte le certificazioni CAE
(Cambridge English Assessment) fino al livello C1 (Advanced).
A partire dallo scorso anno scolastico mi sono avvicinato al
mondo della rappresentanza studentesca, diventando prima
Rappresentante di Consulta per la mia scuola e poi Presidente
della Consulta Provinciale Studentesca di Latina. Nutro infine
una grande passione per lo sport, che ho sempre praticato fin
da bambino, e in particolar modo per il calcio a 5: sono infatti
un giocatore del gruppo U19 e della Prima Squadra (che milita
in serie D) del Latina Calcio a 5.

metodologia didattica/educativa attiva del Debate disciplinare
in classe e nei Tornei.
Verso un recupero del linguaggio complesso e articolato
delle/nelle Discipline per la ri-elaborazione personale critica
dei contenuti disciplinari, l’apprendimento significativo, la
comunicazione efficace e il cambiamento democratico effettivo
e duraturo.

Eventuali note

Nome e cognome

Patrizia Malausa

Affiliazione

Liceo ‘Caterina Percoto’ - Udine

Titolo e breve
descrizione

Lo sviluppo della autentica Competenza Comunicativa - scritta
e orale – in lingua straniera (e non solo) attraverso la
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***
Il Debate disciplinare integra la metodologia didattica
innovativa del Debate nei Curricoli delle Discipline, e si
coniuga nell’esperienza dell’Istituto ‘Percoto’ - e delle scuole
convenzionate con l’“Accademia di Argomentazione e Debate
del Friuli Venezia Giulia” - con l’attività stimolante dei Tornei di
Debate regionali e inter-regionali nell’Area Alpe-adriatica,
anche in lingua inglese – per l’implementazione della
metodologia CLIL.
Storia, Filosofia, Scienze Naturali e Fisiche, Educazione Civica
sono alcune Discipline protagoniste dei Tornei di Debate (negli
anni 2020/2021 e 2021/2022) in Friuli Venezia Giulia grazie al
lavoro collaborativo di dirigenti scolastici, insegnanti di ogni
ordine e grado, italiani e stranieri, riuniti in Associazioni di
volontariato per l’argomentazione e il Debate che, mentre
promuovono e diffondono la didattica innovativa attiva, creano
spazi di inclusione e partecipazione democratica per tutte le
figure coinvolte nei processi educativi.
La collaborazione con associazioni internazionali di
promozione sociale/culturale in lingua inglese veicolare rende
più efficace e stimolante l’implementazione della metodologia
innovativa attiva del Debate disciplinare per il recupero del
linguaggio e dell’oralità.
https://bit.ly/3IylQpo
La pratica del Debate disciplinare non è semplice, e l’utilizzo
della metodologia didattica ‘attiva’ del Debate integrato nei
Curricoli non è immediato né intuitivo, e tuttavia è una
necessità sempre più evidente che opera in favore di un
effettivo recupero del linguaggio articolato e dell’oralità per la
comunicazione interpersonale efficace e l’apprendimento
significativo e duraturo: richiede formazione seria e pratica
costante per portare a risultati estremamente soddisfacenti nel
tempo. In classe, la discussione inizialmente guidata e meno

“

Parole chiave
Breve biografia
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strutturata diviene via via sempre più regolata, e va stimolata e
implementata a partire dalla riflessione sui nuclei fondanti
delle Discipline e la costruzione di Curricoli disciplinari mirati,
che integrino la metodologia del Debate come elemento
fondante della pratica didattica quotidiana. La collaborazione,
il supporto ‘in rete’ di docenti, studenti/esse e figure esperte, e
la partecipazione la riuscita e l’efficacia del metodo del Debate
integrato nei Curricoli.
- Oralità - Linguaggio - Debate disciplinare – Curricoli o
Didattica Innovativa Attiva
Dirigente scolastica attualmente distaccata presso la Direzione
per gli Ordinamenti del Ministero dell’Istruzione. È
componente dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e l’educazione interculturale. Formatrice
e pubblicista sulle seguenti tematiche: intercultura, dirigenza
scolastica, esami di Stato, valutazione, politiche di genere.

Nome e cognome

Michela Mayer

Affiliazione

IASS – Italian Association for Sustainability Science

Titolo e breve
descrizione

Nel 2021-22 la IASS ha partecipato nel campo dell’Educazione
alla Sostenibilità
al progetto Erasmus+ ‘A Rounder Sense of Purpose’ sulle
competenze
degli
Educatori:
www.aroundersenseofpurpose.eu
Al Progetto Europeo ESD SUperVIsion sull’introduzione della
sostenibilità nei curricoli
al Forum, indetto dal MITE, per la revisione della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo alla
definizione dei Vettori di Sostenibilità.
La prof. Mayer ha contribuito, attraverso la stesura del
Rapporto Nazionale Italiano e di uno dei cinque studi di caso
prescelti, al Rapporto sull’Educazione alla Sostenibilità
Ambientale in Europa: Education for environmental
sustainability: Policies and approaches in European Union
Member States.
La prof Mayer ha partecipato al gruppo di lavoro internazionale
che ha discusso e messo a punto le GREEN COMPETENCES a
livello europeo, pubblicate nel gennaio 2022.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128
040

Eventuali note

La sperimentazione sulle competenze degli educatori ha
utilizzato metodologie di ricerca-azione e sperimentazione
partecipata, utilizzando strumenti in presenza e a distanza,

Parole chiave
Breve biografia

Nome e cognome

autobiografie e immagini significative, scrittura e riflessione su
testi. La valutazione dei risultati ha utilizzato criteri/indicatori
di qualità e descrittori.
Competenze, Sostenibilità, Futuro, Azione, Partecipazione.
Michela Mayer, ricercatrice e formatrice, con una Laurea in
Fisica e un Dottorato in Pedagogia Sperimentale, da più di 30
anni è attiva nell’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità.
Socio fondatore della IASS, è stata fino al 2021 Associata di
ricerca presso l’IRPPS del CNR.
Nelle sue attività di ricerca presso l’INVALSI ha seguito ricerche
Nazionali e Internazionali sull’Educazione Scientifica e
Ambientale. In particolare, ha seguito fino al 2015 il programma
PISA –Programme for International Students Assessment dell’OCSE, e la rete Internazionale ENSI – Environment and
School Initiatives. Fa parte del Comitato Scientifico del CNESA
(Comitato Nazionale Educazione alla Sostenibilità Agenda
2030) della Commissione Italiana UNESCO.

Eventuali note

Maria Rita Marconi

Affiliazione
Titolo e breve
descrizione
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L’inclusione al tempo del Covid
L’esperienza extra-ordinaria del lockdown ha imposto la
necessità di ottimizzare tempi, risorse umane e materiali; il
notevole flusso di finanziamenti che ha interessato le scuole è
stata ed è un’occasione per progettare meglio, sperimentare,
rendicontare. L’istituto professionale da me diretto è
frequentato da circa 800 studenti, 104 dei quali con disabilità
certificata e 122 con DSA; molti altri sono i casi di studenti con
altro tipo di BES. Il plesso di Madonna Alta è frequentato da
studenti con grave disabilità ed è proprio qui che si stanno
sperimentando da tempo pratiche inclusive efficaci, tra cui si
segnalano, a livello di gestione della classe, le seguenti attività:
● Co-gestione della lezione (potenziamento/sostegno)
● Attività di recupero/consolidamento in aula di DidatticAttiva
con peer to peer /cooperative learning

Parole chiave
Breve biografia

● Proposta
attività
integrative/motivazionali
di
approfondimento/recupero
● Attivazione progetti anche territoriali/dentro e fuori la
scuola
● Verifica formativa/formatrice
● Registrazioni e/o supporti digitali
La realizzazione delle suddette attività ha implicato
concretamente l’adozione, condivisa tra tutti i docenti, di
metodologie innovative, spesso legate al digitale:
Prassi didattiche di inclusione nell’ambito dell’insegnamento
curricolare; scelta di strategie e metodologiche appropriate:
● apprendimento cooperativo o cooperative learning.
● tutoring
● problem solving
● studio di caso
● didattica laboratoriale
● flipped classroom
● debate
Organizzazione dei tempi di apprendimento:
● Selezionare contenuti e obiettivi
● Individuare i compiti di realtà
● Organizzare una UdA in fasi
● Selezionare attività e strategie didattiche in co-progettazione con
dipartimenti/C. di classe
● Individuare e condividere gli strumenti di valutazione e i criteri
● Fare un cronoprogramma condiviso con gli studenti
● Preparare
documenti
digitali
per
gli
studenti
(approfondimento/recupero autonomo)
● Preparare e condividere Hyperdoc
Condivisione – Realismo – Autonomia – Innovazione –
Monitoraggio (da affinare)
Dopo aver insegnato Materie letterarie e Latino per circa venti
anni, nel 2019 sono diventata Dirigente scolastica dell’Istituto
Professionale “Cavour Marconi Pascal” di Perugia. Da docente,
frequentando corsi di aggiornamento e partecipando a progetti
nazionali ed internazionali, ho approfondito e sviluppato
tramite pratiche didattiche le seguenti aree tematiche:
insegnamento di Italiano L2, insegnamento con la metodologia
CLIL, didattica della Shoah, didattica multimediale
(conseguendo anche la qualifica di formatrice regionale AICA).
Da dirigente scolastica, intendo promuovere processi di
innovazione finalizzati al miglioramento; ho scelto di lavorare

“
in un Istituto Professionale proprio perché si tratta di una
realtà, per me nuova, che può offrire interessanti stimoli
rispetto allo sviluppo della didattica per competenze e alla
costruzione di una scuola effettivamente inclusiva.

Nome e cognome

Silvia Mascalchi

Affiliazione

GALLERIE DEGLI UFFIZI

Titolo e breve
descrizione

“AMBASCIATORI DELL’ARTE” “AMBASCIATORI DIGITALI
DELL’ARTE”
Il primo progetto, indirizzato a studenti delle scuole superiori
di secondo grado ed utilizzato anche come PCTO, prepara il
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gruppo di ragazzi che aderiscono a poter affrontare una
settimana in uno dei nostri musei per svolgere attività di
accoglienza e fornire visite guidate in lingua e in italiano ai
visitatori. Gli allievi studiano il museo, svolgono delle lezioni su
come si parla in pubblico e affrontano una verifica prima di
iniziare la parte pratica del percorso. Nel secondo progetto,
filiazione del primo durante il lockdown, gli studenti studiano
un museo e realizzano in seguito un video su un soggetto dato
che, per quest’anno scolastico, era “Forever young. Immagini
della giovinezza dall’arte del passato alla contemporaneità”.
https://bit.ly/3P11qYo
https://bit.ly/3uCPNyG
Eventuali note

Con questi due progetti il Dipartimento per l’Educazione delle
Gallerie degli Uffizi ha partecipato ad un progetto europeo
Erasmus in qualità di capofila e con partner il Museo Ekedisi di
Atene e l’Università di Malaga. Il soggetto di studio del progetto
era l’applicazione della “peer education” nei percorsi di
educazione al patrimonio.

Parole chiave

Accoglienza Inclusività “peer education”

Breve biografia

Storica dell’arte.
È stata docente presso l’Istituto Statale d’Arte e l’Università
degli Studi di Firenze e attualmente lavora come coordinatrice
del Dipartimento per l’Educazione delle Gallerie degli Uffizi.
È autrice di numerosi saggi sul mecenatismo mediceo e
recentemente si è dedicata agli studi sulla presenza di artisti e
intellettuali francesi nella Firenze ottocentesca.
Da sempre ha coltivato un particolare interesse per le
tematiche dell’educazione al patrimonio culturale, prestando
servizio giovanissima come educatrice al fianco di Maria Fossi
Todorow e sviluppando progetti specifici nelle scuole dove ha
insegnato e soprattutto nel suo attuale ruolo presso le Gallerie
degli Uffizi.

Nome e cognome

Ada Maurizio

Affiliazione

Dirigente scolastico Centro provinciale per l’istruzione degli
adulti n. 3 di Roma
Minori e giovani adulti in area penale e accesso all’istruzione
In Italia i minori nel circuito penale sono 17341. Il 20% è
costituito da minori in età dell’obbligo scolastico. Chi si occupa
della loro formazione e istruzione? Il Progetto Happy,
finanziato dall’Unione Europea, in corso da due anni, si rivolge
a questa utenza attraverso il circuito degli Uffici Servizi Sociali
per minorenni e i Cpia. Sono stati organizzati laboratori
curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa aperti tutto
l’anno, estate compresa.
Il partenariato di Happy ha consentito anche il rinnovo del
Protocollo tra il Centro della Giustizia minorile Lazio, Abruzzo e
Molise e l’Ufficio scolastico regionale del Lazio sui temi
dell’accesso all’istruzione dei minori e giovani adulti autori di
reato e l’avvio di una collaborazione interregionale tra i Cpia
del Lazio, Abruzzo e Molise.
L’obiettivo è raggiungere tutti i minori in questa condizione e
permettere loro di riprendere i percorsi scolastici abbandonati.
L’innovazione del progetto è l’azione multi livello del
partenariato: presa in carico del minore, attivazione di uno
sportello per i genitori, formazione continua del personale,
assistenza psicologica anche alla famiglia, attivazione di
laboratori didattici anche individuali e presso le comunità da
parte di docenti del Cpia 3 di Roma.
Sono stati finanziati 16 laboratori all’interno di comunità sociali
con 55 professionisti per 90 minori autori di reato.

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

Parole chiave

Giustizia minorile, minori autori di reato, laboratori. formazione

Breve biografia

Ada Maurizio
Dirigente scolastico del Cpia 3 di Roma, responsabile della rete
dei Cpia del Lazio. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni
sul tema dell’istruzione degli adulti, dell’apprendimento
permanente e in particolare sulla scuola in carcere. coordina
un gruppo di ricerca sul tema in collaborazione con Indire.
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Nome e cognome

Raffaela Milano

Affiliazione

Save the Children Italia

Titolo e breve
descrizione

Lotta alla povertà educativa in contesti scolastici (con il
programma “Fuoriclasse”) ed extrascolastici (con l’esperienza
dei “Punti Luce”) per promuovere il protagonismo dei bambini,
delle bambine, degli adolescenti e delle comunità territoriali
(comunità educanti)
Metodologie di partecipazione e di cittadinanza attiva in
ambito scolastico ed extrascolastico
Protagonismo, Cittadinanza attiva, Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
Dal 2011 Raffaela Milano è la direttrice dei programmi
Italia-Europa di Save the Children. In questo ruolo ha promosso
la strategia dell’organizzazione sulla lotta alla povertà
educativa.
Da
sempre
impegnata
nel
mondo
dell’associazionismo e del volontariato, dal 2001 al 2008 è stata
Assessore alle politiche sociali del Comune di Roma. Laureata
in Storia, è autrice di varie pubblicazioni sulle tematiche del
welfare e della partecipazione civica e del libro “I figli dei
nemici” (Rizzoli, 2019) sulla storia della fondatrice di Save the
Children, Eglantyne Jebb.

Eventuali note
Parole chiave
Breve biografia
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Nome e cognome

Angela Miniati

Affiliazione

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa)
Ufficio Studi e Analisi - studieanalisi@indire.it
www.erasmusplus.it
Erasmus+ da sempre contribuisce concretamente a realizzare
alcune strategie politiche dell’Unione Europea. All’interno del
Programma assumono ruoli centrali temi chiave quali
l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione
verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita
democratica. Si tratta di priorità trasversali a tutti i settori di
riferimento dell’Agenzia Erasmus+ Indire: istruzione scolastica,
istruzione superiore, educazione degli adulti. Presso l’Agenzia
Erasmus+ Indire, dove lavoro da più di vent’anni, mi occupo di
analisi e indagini quanti-qualitative sull’impatto delle Azioni del
Programma a livello individuale, istituzionale e sistemico. Dal
2021 sono Inclusion Officer, una figura di riferimento per
coordinare e raccogliere le varie iniziative e strategie realizzate
a livello internazionale e nazionale, un ruolo voluto dalla CE
per tutte le Agenzie Nazionali. La strategia europea per
l’inclusione e la diversità riguarda tutti gli ambiti
dell’apprendimento e mira ad ampliare e facilitare l’accesso a
Erasmus+ coinvolgendo un numero sempre più ampio di
organizzazioni e target con minori opportunità. L’Agenzia
Indire ha presentato alla Commissione Europea un Piano
nazionale per la Strategia dell’inclusione e diversità, ispirandosi

Titolo e breve
descrizione
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alle Linee guida europee dedicate a questo tema. A partire da
esperienze nei diversi settori, proponiamo, nel Piano
multi-annuale per l’inclusione, un approccio olistico che oltre
ad implementarsi su livelli diversi (persone, istituzioni,
territori), intende operare trasversalmente a tutte le tipologie di
beneficiari. Per l’attuazione del Piano strategico abbiamo
costituito un Osservatorio, all’interno dell’Agenzia, per
discutere e favorire l’inclusione dei gruppi svantaggiati,
individuando specifici target group con minori opportunità.
Stiamo lavorando, con vari stakeholder, ricercatori ed esperti
per delineare e trovare soluzioni concrete per coinvolgere ed
attrarre nuove istituzioni con poca esperienza (newcomer), per
quanto concerne la progettualità Erasmus+ e pensare ad azioni
efficaci di inclusione legato ai territori, terzo livello di
intervento.
Obiettivi e metodologie della Strategia per l’inclusione e
diversità.
Azioni di comunicazione e sensibilizzazione verso il nuovo
approccio all’inclusione. Misurazione dei vari interventi
attraverso indicatori quantitativi e qualitativi. Miglioramento
della qualità progettuale.
Uno degli obiettivi principali dell’implementazione del
Programma mira ad incrementare l’attenzione verso le priorità
orizzontali del Programma, in particolare Inclusion and
diversity in all fields of education, favorendo la focalizzazione e
sensibilizzazione sulla tematica, e pertanto l’aumento
quantitativo delle candidature presentate e dei partecipanti
con minori opportunità (siano esse persone, istituzioni,
territori). In particolare, l’Agenzia Nazionale intende
incrementare il volume della partecipazione, soprattutto
favorendo il coinvolgimento di quei soggetti (siano esse
persone, istituzioni, territori) che sono sinora rimasti poco
attivi,
perché meno raggiungibili da iniziative di
comunicazione, piuttosto che dalle proprie capacità di
progettazione. La strategia si propone altresì di incrementare il
supporto alle organizzazioni, al fine di aumentare la qualità
delle candidature ricevute sui temi dell’inclusione e la
conseguente valutazione positiva dei progetti. In particolare,
sulla base dei dati disponibili, evidence-based analysis, per
l’azione chiave KA2 Partenariati di cooperazione, si intende
rafforzare il supporto per mantenere ed incrementare la

Parole chiave
Breve biografia

percentuale di progetti approvati rispetto al numero di progetti
presentati dalle organizzazioni. Oltre a correlare target ed
attività, il nostro lavoro è particolarmente attento nell’utilizzare
indicatori di misurazione, che consentano il monitoraggio dello
stato di avanzamento e la valutazione del buon esito delle
attività progettuali.
Inclusione, equità, diversità e partecipazione alla vita
democratica
Laureata in Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze,
lavoro presso l’Agenzia Erasmus+ INDIRE dal 2000. Dopo
un’esperienza di gestione dei progetti nelle varie
programmazioni comunitarie (Socrates, LLP, Erasmus+), dal
2014 lavoro presso l’Ufficio Studi e Analisi, che si occupa di
indagini quantitative, pubblicazione di report con i dati
aggregati della partecipazione in Erasmus+. Contestualmente
al lavoro di elaborazione dei dati, conduciamo indagini e studi
qualitativi, inerenti i tre settori di riferimento gestiti
dall’Agenzia, Scuola, Università, Educazione degli adulti. I
risultati delle ricerche sull’impatto e sulla sostenibilità degli
output sono pubblicati nella collana editoriale, I Quaderni
Erasmus+
(https://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/istruzione-scolastic
a/innovation-in-erasmus-strategic-partnerships-second-impact
-study/). Dal 2021 faccio parte del gruppo di studio che si
occupa principalmente degli obiettivi e priorità del Programma
Erasmus+ e sostiene le politiche stabilite dallo Spazio Europeo
dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e
l’Agenda europea delle competenze.
Svolgo il ruolo di
Inclusion Officer dell’Agenzia e faccio parte dell’Osservatorio
Erasmus+, costituito da quattro gruppi di lavoro, ciascuno
dedicato a una delle priorità europee (inclusione e diversità,
transizione digitale, sostenibilità, partecipazione democratica).
Nei gruppi collaborano risorse professionali dell’Agenzia,
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, stakeholder del
settore educativo.

Nome e cognome

Susanna Occorsio

Affiliazione

Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca
e istituti culturali, Servizio I, Uffico studi, Centro per i servizi
educativi (Sed)
Offerta formativa nazionale - Servizi educativi MiC (2013-2022)
Avviato dal Centro per i servizi educativi nell’a.s. 2013-2014 con
la
finalità
di configurare un’agenda condivisa di
programmazione delle attività promosse, a titolo gratuito, da
archivi, biblioteche, musei, soprintendenze e altri luoghi della
cultura statali verso tutti i pubblici, il progetto dell’Offerta
formativa nazionale, favorisce la conoscenza e la diffusione
delle iniziative territoriali per l’educazione al patrimonio
culturale,
contribuendo
oggi
significativamente
al
coordinamento centrale della Rete nazionale dei Servizi
educativi. Sistematica raccolta dati a cadenza annuale,
consultabile in un’apposita sezione del sito istituzionale del
Sed,
l’iniziativa
costituisce
un
ideale
corollario
dell’Accordo-Quadro (MPI-MBCA 20 marzo 1998), al quale si
allineano le successive intese tra il Ministero dell’Istruzione e il
Ministero della Cultura, e rappresenta tuttora un efficace
strumento di dialogo interistituzionale e di opportunità
partecipativa alla cultura come ‘bene comune’.
La comunicazione dell’Offerta Formativa Nazionale - Servizi
educativi MiC, sostenuta anche dagli Uffici scolastici regionali,
avviene tramite una banca dati che consente la ricerca per
localizzazione, istituto promotore, area tematica, tipologia di
attività,
destinatari
e
accessibilità
(fisica/motoria/psico-cognitiva/uditiva), fornendo per ciascuna
iniziativa una breve descrizione, informazioni sul luogo e
contatti dei referenti.
La raccolta dei programmi educativi, venuta aggregandosi
intorno a nuclei tematici individuati a livello nazionale e
cresciuta con un incremento medio di ca. il 50% annuo, ha
permesso nel tempo forme di monitoraggio e analisi valutativa
utili a migliorare le strategie operative fra soggetti che
condividono i diversi percorsi per il patrimonio (sistema
scolastico nazionale, istituzioni, enti territoriali, associazioni,
etc.).
#educazionealpatrimonio
#partecipazioneculturale
#comunicazione #cooperazione #creatività

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

Parole chiave
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Breve biografia

Funzionario Storico dell’arte presso la Direzione Generale
Educazione, ricerca e Istituti culturali, Servizio I, Ufficio studi
del Ministero della Cultura - Centro per i Servizi educativi, già
Docente di Storia dell’arte e delle arti visive e beni culturali in
Istituti di Istruzione secondaria di II grado. Responsabile di
progetti e concorsi scolastici, a livello locale e nazionale,
collabora alle attività di coordinamento della Rete dei servizi
educativi, alla promozione di format sperimentali e
all’organizzazione di incontri e convegni nell’ambito
dell’educazione al patrimonio culturale.
Curatrice di testi, moduli formativi, prodotti didattici,
pubblicazioni e documenti d’indirizzo ha partecipato a corsi e
seminari di Alta formazione.

Nome e cognome

Paola Paesano

Affiliazione

Biblioteca Vallicelliana – Ministero della Cultura

Titolo e breve
descrizione

La biblioteca come “spazio di inclusione, democrazia” e cura.
Proveremo a illustrare attraverso quali riflessioni e quali
sperimentazioni uno degli spazi pubblici tradizionalmente
dedicati a studi specialistici di tipo umanistico abbia inteso
“servire” una cittadinanza ampia, a partire dalla scuola
secondaria di primo grado fino alla popolazione carceraria; in
generale riconoscendo alla biblioteca un ruolo di mediazione
istituzionale, culturale e sociale che trova infine nell’etica della
cura una sua funzione determinante. In particolare l’attenzione
verrà posta su una esperienza di PCTO dedicato a un progetto
di costituzionalismo globale declinato attraverso problemi
diversi che minacciano gravemente l’umanità e che essendo tra
loro intrecciati e interessando l’umanità intera richiedono di
essere affrontati in prospettiva globale: diseguaglianze,
insufficienza alimentare di base e di farmaci salva-vita, conflitti
aperti e minaccia nucleare, migrazioni forzate, razzismo,
riscaldamento climatico, sorveglianza digitale.
Metodologie che hanno dato risultati interessanti hanno
ricercato il coinvolgimento attivo dei partecipanti: in
particolare attività laboratoriali e letture pubbliche collettive
dei testi.

Eventuali note
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Parole chiave
Breve biografia

mediazione; democrazia; cura; Costituzione della Terra;
biblioteche; lettura pubblica
Laureata in Lettere, dirige la Biblioteca Vallicelliana dal 2015. Si
è dedicata allo studio e alla valorizzazione di diversi fondi
bibliografici antichi e moderni attraverso pubblicazioni,
convegni, mostre. Ha curato laboratori, letture pubbliche, cicli
di rassegne su temi letterari, storici, artistici, filosofici, politici. È
redattrice della rivista “Accademie & Biblioteche d’Italia”, e
direttrice (insieme con I. Alfandary, C. Cappa, e P. Terracciano)
della collana Chamaeleon. Umanesimo ed Europa, Editrice ETS,
Pisa. È coordinatrice del progetto “La fabbrica della cultura” per
il programma di “Ricerca e sviluppo di tecnologie per la
valorizzazione del patrimonio culturale” della Regione Lazio.

Nome e cognome

Carmina Laura Giovanna Pinto

Affiliazione

USR Marche

Titolo e breve
descrizione

La scuola equa come spazio di inclusione e democrazia
L’equità del sistema scolastico è una condizione di benessere
sociale e culturale a cui tendere per assicurare a “tutti e
ciascuno” spazi di inclusione e democrazia che non vanno
confusi con una dimensione egalitaria di trattamento
educativo, ma al contrario che si declinano nelle asimmetrie di
interventi pedagogici e di supporto didattico a seconda dei
bisogni formativi specifici, al fine di compensare le eventuali
condizioni di svantaggio riferite a parametri categoriali
(cittadinanza), individuali (regolarità, genere) e di contesto
(status socio-economico-culturale dello studente) .

Eventuali note

Parole chiave

La scuola ha il compito istituzionale di trasformare in
opportunità ogni diversità e di ricomprendere nel proprio asse
educativo ogni studente fornendogli strumenti e supporti per
socializzare la propria individualità e renderla parte di un
disegno più ampio, inclusivo e democratico del processo di
apprendimento.
L’innovazione didattica per lo sviluppo e promozione di una
scuola equa come spazio di inclusione e democrazia, quindi, si
esprime attraverso metodologie funzionali al raggiungimento
di obiettivi:
●
la manipolazione laboratoriale (saper fare – saper
creare);
●
la socializzazione delle idee (saper comunicare);
●
la risoluzione dei problemi (saper modellizzare);
●
il cambiamento nei comportamenti (saper essere e saper
diventare);
la promozione della capacità critica (saper leggere e
interpretare la realtà)
Equità , inclusione, democrazia, compensare, svantaggio

Breve biografia

Laureata in Matematica a Napoli e prossima dottoranda presso
l’Università di Camerino, ha approfondito nel suo lavoro di
ricerca l’equità del sistema scolastico italiano partendo dai dati
INVALSI riferiti agli anni scolastici dal 2013 al 2019, analizzando
anche il periodo di pandemia da Covid 19. Si è sempre occupata
di didattica della matematica e ha insegnato come docente di
ruolo di Matematica alle scuole secondarie di secondo grado
dal 1993 e da quattro anni è titolare della cattedra di Matematica
e Fisica. Da cinque anni è docente comandata presso l’USR
MARCHE e coordina il Gruppo Progetti Nazionali.

Nome e cognome

Claudia Pennacchiotti

Affiliazione

CNR-IRPPS
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Titolo e breve
descrizione

Eventuali note

Open Learning for All-enhancing digital Open Educational
Resources for inclusion against stereotypes (OLA) OLA è un
progetto biennale finanziato dal programma Erasmus plus e
coordinato dal CNR-IRPPS che, in seguito alla situazione di crisi
generata dalla pandemia di COVID-19, mira a dare maggiore
impulso alle cosiddette “risorse educative aperte” (open
educational resources) e “pratiche educative aperte” (open
educational practices) per la scuola secondaria di primo e
secondo grado, come opportunità per ridurre il “digital divide”
nel contesto educativo europeo, per una didattica più
inclusiva.
Le risorse educative aperte – intese come risorse didattiche
digitali gratuite, sviluppate in modo collaborativo da reti di
docenti e diversi attori sociali – sono già una realtà, che però
rimane ancora frammentata, poco diffusa e non abbastanza
valorizzata a livello istituzionale. Il progetto OLA si propone di
promuoverne lo sviluppo e la condivisione attraverso: la
produzione di corsi MOOC per docenti; la creazione di linee
guida sulle risorse didattiche aperte per docenti e case editrici;
la realizzazione partecipata di una piattaforma online
interattiva open access utilizzabile dai docenti per elaborare e
diffondere scenari didattici multimediali. Nell’ambito del
progetto verranno elaborati degli scenari interdisciplinari sui
temi STEAM (Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics) dove la “A” è intesa in senso ampio, includendo
tutte le discipline umanistiche. Tematiche centrali, trasversali al
progetto, sono l’attenzione all’inclusione, attraverso la
multimodalità delle risorse educative aperte implementate, e lo
sviluppo delle competenze di docenti e studenti per il
riconoscimento degli stereotipi – di genere, ma non solo – e di
valori implicitamente veicolati dai libri di testo e dalle risorse
multimediali online, con l’obiettivo di promuovere una
revisione del concetto di “competenze digitali” in modo da
includere, oltre alle competenze prettamente tecnologiche,
l’uso critico e responsabile delle piattaforme e delle fonti di
informazione online, come prerequisito per l’esercizio di una
cittadinanza consapevole. OLA, insieme agli altri progetti
europei INCLUDE e GSO4SCHOOL, è promotore delle Officine
Educazione Futuri
Il progetto ha prodotto, in modo partecipato coinvolgendo
ricercatori e docenti, 5 MOOC finalizzati a supportare i docenti

“

Parole chiave

Breve biografia

nella costruzione di scenari e risorse educative aperte che
utilizzino la metodologia proposta da OLA.
Nel corso del prossimo anno, sarà implementato un repository,
integrato con il già esistente repository del progetto INCLUDE,
in
cui
saranno
resi
disponibili
e
liberamente
accessibili/utilizzabili 80 scenari OLA per la scuola secondaria
di primo e secondo grado, sviluppati dai docenti delle scuole
partner.
I partner del progetto sono: CNR-IRPPS (IT), IC Carducci King
(IT), 1st Experimental School of Athens (GR), National
Technical University of Athens (GR), Institute Bisben
Berenguer (SP), Escola Gymnaziala Mircea Eliade (RO),
University of Cyprus (CY).
cittadinanza, STEAM, inclusione, multimodalità delle risorse
educative, stereotipi, transdisciplinarità, co-creazione, Open
Educational Resources
Laureata di Filosofia, sono attualmente assegnista di ricerca
presso l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali del CNR.
Mi occupo dello studio dei sistemi di competenze, con
particolare attenzione ai temi della cittadinanza e democrazia,
creatività ed innovazione e con riferimento ai principali
framework europei; dell’analisi del sistema di Alternanza
Scuola Lavoro in Italia e del sistema duale in Europa; di studio
dei modelli partecipati da applicare nel mondo della scuola per
la costruzione di sistemi orientati all’innovazione sociale e
tecnologica, con particolare riferimento alla sperimentazione
in ambito educativo dell’approccio Living Lab.

Nome e cognome

Fabio Saglimbeni

Affiliazione

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale “Teresa
Gullace” - Roma
“L’impresa eccezionale è essere normale” - L’ordinaria attività
didattica in classi multiculturali e composite per livelli di
competenza, particolarità cognitive (dalla disabilità ai DSA), o
Bisogni Educativi Speciali implica la continua messa in atto di
strategie volte all’inclusione di tutti nel dialogo educativo,
rispettando il diritto di ciascuno alla riservatezza sui motivi dei
disagi di medico-sanitario, psicologico o socio-economico.
Ascolto, collaborazione, riconoscimento reciproco tra tutti i
soggetti coinvolti sono strumenti essenziali, particolarmente
per il docente Coordinatore, per poter far funzionare questo
laboratorio di democrazia che è la classe, spazio fisico
dell’incontro e della negoziazione, e antidoto al rischio di
isolamento, esclusione sociale o persino di alienazione. Dietro
un’aula scolastica che “funziona” si cela un eccezionale lavorio
democratico cui docenti, studenti e famiglie danno vita ogni
giorno, normalmente.

Titolo e breve
descrizione

Eventuali note
Parole chiave
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ascolto - riconoscimento - collaborazione - lavorio democratico

Breve biografia

Nato ad Asmara (Eritrea); trasferito in Italia all’età di 7 anni;
Laureato in Lingue e letterature straniere moderne
all’Università della Tuscia - Viterbo (1999); Dottore di Ricerca in
Studi Americani all’Università Roma Tre (2004); dal 2004 ha
insegnato in diversi istituti secondari di Roma e provincia (a
tempo indeterminato dal 2007), svolgendo anche il ruolo di
Coordinatore. Da alcuni anni tiene corsi di preparazione agli
esami di certificazione linguistica Cambridge; membro di
TESOL Italy, per cui ha collaborato alla organizzazione di
alcune edizioni di un concorso di Creative Writing di livello
nazionale. Interessi: letteratura, musica, cinema.

Nome e cognome

Matteo Serra

Affiliazione

Psiquadro

Titolo e breve
descrizione

Esperienze di ricerca partecipata con le scuole e la cittadinanza
“La bottega della scienza” è stato un progetto di ricerca
partecipata e alternanza scuola-lavoro che si è svolto a Trento
tra il 2018 e il 2021, promosso dalla Fondazione Bruno Kessler
nell’ambito del programma “Cittadini per la scienza”. Il progetto
ha sperimentato un approccio innovativo di science shop,
raccogliendo proposte di ricerca avanzate da cittadini e
studenti della comunità locale: gli stessi studenti, con la
supervisione di ricercatori esperti, hanno poi realizzato
progetti di ricerca basati su alcune di queste proposte.
Il progetto UniverCity è in corso di svolgimento in Bulgaria,
Romania e Italia e rientra nel programma Erasmus+ dell’Unione
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Europea. L’obiettivo del progetto è rafforzare il legame tra il
mondo accademico e le comunità locali, favorendone la
collaborazione attiva nello sviluppo di idee di ricerca. In Italia il
progetto è coordinato da Psiquadro, impresa sociale di
comunicazione della scienza, con il coinvolgimento
dell’Università di Perugia e dell’Università di Sassari.
Sia il progetto “La bottega della scienza” sia il progetto
UniverCity favoriscono un approccio bottom-up, partendo da
proposte di ricerca avanzate dalla società civile e facendo
entrare in gioco solo in un secondo momento i ricercatori
professionisti.
Nel primo caso un ruolo centrale in tutto lo svolgimento del
progetto è giocato dalle scuole, sia nella fase progettuale che in
quella realizzativa, mentre nel secondo si punta in modo più
diretto a una collaborazione concreta tra i proponenti (cittadini
e associazione del territorio) e i ricercatori, che lavorano
insieme alla realizzazione delle idee di ricerca. Anche per il
progetto UniverCity, che è ancora in corso, è previsto in futuro
un possibile coinvolgimento attivo delle scuole.

Parole chiave

Ricerca, cittadinanza, scuole, partecipazione, inclusione

Breve biografia

Matteo Serra è fisico, giornalista scientifico e comunicatore
della scienza. Ha un dottorato in fisica teorica e nel 2016 ha
conseguito il Master “La Scienza nella pratica giornalistica” alla
Sapienza Università di Roma.
Dopo una breve esperienza da ricercatore nell’ambito della
fisica teorica, dal 2017 al 2021 ha lavorato alla Fondazione Bruno
Kessler di Trento, dove ha coordinato un progetto di
comunicazione della scienza e di ricerca partecipata. Dal 2021
collabora con l’impresa sociale di comunicazione della scienza
Psiquadro. Ha maturato numerose esperienze professionali nel
campo della divulgazione scientifica e della comunicazione
pubblica della scienza. A livello giornalistico collabora e ha
collaborato con quotidiani e periodici; oggi scrive
regolarmente per “Le Scienze” e altre testate nazionali. È autore
del libro “Dove va la fisica?” (Codice Edizioni, 2022).

Nome e cognome

Anna Soffici

“
Affiliazione

GALLERIE DEGLI UFFIZI

Titolo e breve
descrizione

Uffizi Activity Bag– uno strumento per bambini e ragazzi
autistici in visita agli Uffizi
Del più ampio progetto “Uffizi per tutti”, recentemente
premiato, prenderemo in esame la Uffizi Activity Bag, una borsa
con materiali educativi (schede-opera) e oggetti antistress
realizzata insieme all’associazione Autismo Firenze per
agevolare la visita agli Uffizi di bambini e ragazzi autistici e dei
loro caregivers. Verranno illustrati i vari passaggi dalla
progettazione alla realizzazione, nonché presentati i primi
risultati ottenuti dalla sperimentazione con il pubblico.
Le schede – opera sono state realizzate con i simboli della
Comunicazione Aumentativa Alternativa sia per venire
incontro a chi ha difficoltà nell’espressione verbale e nella
lettura di testi, sia per rendere lo strumento accessibile anche al
pubblico straniero. Oltre all’aspetto educativo, è stato
considerato ance il benessere della persona in visita: gli oggetti
antistress contenuti nella borsa hanno il compito di favorire il
mantenimento di una condizione di calma e così prevenire
eventuali situazioni di disagio che possono verificarsi nella
realtà di un museo molto affollato, come è appunto quello degli
Uffizi
autismo; accessibilità; diritti; benessere

Eventuali note
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Breve biografia
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Anna Soffici, storica dell’arte, ha svolto a lungo la professione
di educatrice museale nei musei statali fiorentini. Entrata in
ruolo al Ministero della Cultura come funzionaria storica
dell’arte, dal 2018 coordina l’Area Mediazione Culturale e
Accessibilità delle Gallerie degli Uffizi e i Servizi Educativi della
Direzione Regionale Musei della Toscana. È curatrice del
Museo di San Marco e dei cenacoli fiorentini. I suoi interessi di
ricerca, inizialmente rivolti alla storia delle arti applicate e alla
storiografia e critica artistica del Seicento, si sono poi estesi, in
un’ottica interdisciplinare, alla cultura materiale, ai Sensory
Studies, alla pedagogia sociale.

Nome e cognome

Anna Soffici

Affiliazione

GALLERIE DEGLI UFFIZI

Titolo e breve
descrizione

“Uffizi per tutti” e “Parole chiave”– il lavoro sull’accessibilità per
le persone sorde.
Del più ampio progetto “Uffizi per tutti”, recentemente
premiato, prenderemo in esame il lavoro svolto insieme alle
persone sorde per rendere maggiormente accessibili i musei
appartenenti al complesso delle Gallerie degli Uffizi. Dai
sopralluoghi che hanno ‘fotografato’ il livello di accessibilità dei
vari musei, alla realizzazione di strumenti che non solo hanno
ampliato la fruizione delle collezioni con video-narrazioni in
LIS e IS, ma sono anche diventati occasione di incontro e
conoscenza tra sordi e udenti (progetto “Parole Chiave”).
Per i video in LIS e IS del progetto “Uffizi per tutti” è stato
incaricato un giovane attore teatrale e televisivo sordo esperto
di visual vernacular , disciplina che si è dimostrata molto utile
per realizzare narrazioni coinvolgenti grazie all’alto livello di
espressività. Per i video “Parole chiave” l’interpretariato in LIS si
intreccia con la narrazione audio: il segnato dell’interprete,
infatti, non si limita a rendere accessibili i contenuti alle
persone sorde segnanti, ma finisce per evidenziare, rafforzare
le varie parti del racconto arrivando a coinvolgere anche gli
udenti.

Eventuali note

Parole chiave

Lingue dei Segni; accessibilità; pari opportunità; diritti

Breve biografia

Anna Soffici, storica dell’arte, ha svolto a lungo la professione
di educatrice museale nei musei statali fiorentini. Entrata in
ruolo al Ministero della Cultura come funzionaria storica
dell’arte, dal 2018 coordina l’Area Mediazione Culturale e
Accessibilità delle Gallerie degli Uffizi e i Servizi Educativi della
Direzione Regionale Musei della Toscana. È curatrice del

Museo di San Marco e dei cenacoli fiorentini. I suoi interessi di
ricerca, inizialmente rivolti alla storia delle arti applicate e alla
storiografia e critica artistica del Seicento, si sono poi estesi, in
un’ottica interdisciplinare, alla cultura materiale, ai Sensory
Studies, alla pedagogia sociale.

Nome e cognome

Mara Tognetti Bordogna

Affiliazione

Università di Milano

Titolo e breve
descrizione

A partire dal volume open access M. Terraneo, M. Tognetti
Bordogna (a cura di), Disabilità e società. Inclusione,
autonomia, aspirazioni, FrancoAngeli, Milano 2021
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/731
si discuterà del tema delle disuguaglianze a carico delle
persone con disabilità e di come il budget di salute può essere
strumento di riduzione delle medesime e allo stesso tempo di
attivazione delle persone stesse.
Progettazione partecipata basata sull’attivazione delle persone
con disabilità
Co-progettazione, aspirazioni, attivazione delle persone con
disabilità, budget di salute
Professore Ordinario di Sociologia generale. Si occupa di
politiche sociali e di politiche sanitarie, oltre che di
immigrazione con una particolare attenzione al protagonismo
dei destinatari degli interventi.
Autrice di più di 200 pubblicazioni nazionali e internazionali

Eventuali note
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Breve biografia
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Nome e cognome

Nicola Totaro

Affiliazione

IC Casoria 3 “Carducci-King” INCLUDE

Titolo e breve
descrizione

Lo scenario “A New Natural Music For Europe”, può essere
considerato pertinente nell’ambito “Inclusione e democrazia
nei contesti educativi", in quanto focalizzato sul tema della
inclusione e senso di appartenenza, particolarmente sentito nel
contesto storico attuale (Europeo e non solo).
Grazie agli spazi aperti della scuola e alla creatività dei ragazzi, è
stato possibile divertendosi creare i propri strumenti per un
migliore utilizzo dei concetti ritmici nonché una grande
sensibilità all’ambiente come “casa di tutti” Perno dello
scenario sono stati le canzoni non solo proposte dal docente,
ma dalla spiccata curiosità dei ragazzi che hanno cercato di
“includere” le proprie canzoni alle lezioni proposte. La classe,
dopo aver familiarizzato con vocaboli inglesi riferiti alle parole
chiavi in musica, ha lavorato in piccoli gruppi per realizzare
strumenti musicali e poter, al termine del progetto, eseguire il

“

Eventuali note

brano inno alla gioia“per sottolineare il senso di appartenenza e
di “inclusione” in Europa.
Oltre alle ormai consolidate ed efficaci metodologie dello
scaffolding e della didattica induttiva e laboratoriale, hanno
assunto una buona rilevanza anche l’utilizzo delle TIC in senso
creativo e un approccio globalmente attivistico. Il compito di
realtà proposto, in accordo con le metodologie del Task-Based
Learning e del Cooperative Learning, è stato infatti fortemente
centrato sulle persone apprendenti, sulle loro sensibilità e sulle
loro idee per un futuro, un’Europa e un mondo migliori.
Questo ha quindi stimolato una motivazione intrinseca verso il
concetto di “Europeanity”, inteso come “cittadinanza attiva”,
inclusiva e aperta, che attraverso l’arte, la musica e le lingue
straniere possa unire le tessere dei colori più svariati in un
armonioso mosaico.

Parole chiave

pace – arte – musica – inglese

Breve biografia

Docente di musica alla scuola secondaria, nato a Focsani
(Romania) e cresciuto a Napoli si laurea in musica in pianoforte
vecchio ordinamento presso il Conservatorio di Musica di
Napoli.
Già da diciottenne, venni inserito per diversi anni in diversi
progetti PON per scuole statali e paritarie, ma il mio battesimo è
iniziato nel 2016 presso scuola S. Rita di Napoli (istituto
religioso).
Nonostante i diversi aggiornamenti e perfezionamenti come
pianista e docente di musica, quest’anno mi sono imbattuto
anche nella esperienza del sostegno partecipando a un corso di
formazione per scuole medie e superiori, proprio per aiutare
tutti gli studenti con cui avrò a che fare, per far cacciare il
meglio di loro, senza sentirsi limitati da una qualche difficoltà.
Oltre alle esperienze di perfezionamento “italiano”, grazie alla
disponibilità della scuola IC Carducci King, ho potuto
frequentare un corso di aggiornamento CLIL a Malta che mi ha
completamente cambiato il modo di vedere l’insegnamento e il
metodo di applicare la mia professione. Non sono mancate,
infine, diverse esperienze all’estero e con stranieri attraverso
Erasmus.

Nome e cognome

Valentina Tudisca

Affiliazione

CNR-IRPPS
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THE GLOBAL SCIENCE OPERA LEVERAGE STUDENTS
PARTICIPATION AND ENGAGEMENT IN SCIENCE THROUGH
ART PRACTICES – GSO4SCHOOL
GSO4SCHOOL è un progetto europeo Erasmus+ triennale che
mira a promuovere e sistematizzare a livello scientifico la
metodologia della Global Science Opera, mediante la quale
studenti, docenti e altri attori sociali di diversi paesi
collaborano in modo interdisciplinare alla realizzazione di
un’opera musicale su temi scientifici ogni anno diversi, con la
sostenibilità come elemento trasversale. Il framework di
innovazione didattica cui si fa riferimento è l’approccio STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), che
integra arte e scienza per favorire la costruzione di cittadinanza
scientifica e lo sviluppo di competenze non solo scientifiche,
ma anche artistiche e trasversali come creatività, capacità
imprenditoriale, di collaborazione, capacità comunicative. La
première della Global Science Opera si svolge sulla piattaforma
Youtube ogni anno il 20 novembre, la Giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e continuerà a
progetto europeo concluso.
Il progetto ha prodotto diversi materiali didattici di supporto
per consentire alla comunità di docenti e studenti di
contribuire alla Global Science Opera e per favorire
l’integrazione tra arte e scienza (disponibili sul sito
http://gso4school.eu/), oltre all’organizzazione di 3 summer
school e workshop online a cadenza mensile. Essenziale alla
buona riuscita del progetto è la collaborazione tra comunità
scientifica, artistica, educante. L’obiettivo ideale è quello di
integrare la metodologia della Global Science Opera nei
curricoli scolastici.
I partner del progetto sono: CNR-IRPPS (Italia), Western
Norway University of Applied Science e Atheno (Norvegia,
coordinatore internazionale), Science View ed Ellinogermaniki
Agogi (Grecia), Nuclio (Portogallo), TPCT (Cipro).
cittadinanza scientifica, STEAM, comunità, sostenibilità,
transdisciplinarità, co-creazione
Dottorata in fisica con un master biennale in comunicazione
della scienza, è ricercatrice dell’Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dove coordina il gruppo Studi Sociali su Scienza,
Educazione, Comunicazione sulle relazioni tra scienza, politica

e società, partecipando a progetti nazionali ed europei. Tra i
suoi interessi di ricerca: la relazione tra evidenze e processi
decisionali; le rappresentazioni delle migrazioni nei media e nei
libri di testo; le connessioni tra scienza e arte; la comunicazione
della scienza. Utilizza metodologie partecipative per
coinvolgere nelle attività di ricerca i vari attori sociali. In
parallelo all’attività di ricerca, ha collaborato per anni per
diverse
testate
come Sapere, National
Geographic
Italia, OggiScienza., vincendo 3 premi nazionali di giornalismo
scientifico.
Nome e cognome

Adriana Valente

Affiliazione

CNR-IRPPS

Titolo e breve
descrizione

Dirigente di ricerca del CNR-IRPPS. Responsabile, dalla sua
costituzione nel 2005 fino al 2021, del gruppo di Ricerca del
CNR “Studi sociali sulla Scienza, Educazione, Comunicazione”,
nel cui ambito sono stati realizzati studi e progetti nazionali e
internazionali.
Didattica della scienza in divenire, empowerment e
partecipazione, argomentazione e modelli partecipati.
Sperimentazione, negli ambiti della ricerca, dell’educazione e
dei processi decisionali, di metodologie partecipate quali
Metaplan, Open Space Technology, Bilancio partecipato e
Delphi study.
Ethics & polemics; OfficinaEducazioneFuturi; competenze per
la creatività e l’innovazione; inclusione.
Adriana Valente, giurista e sociologa, è dirigente di ricerca del
CNR-IRPPS.
Interessi di ricerca: relazione tra evidenze e processi
decisionali; educazione e democrazia, didattica della scienza e
partecipazione al dibattito scientifico; rappresentazioni delle
migrazioni internazionali nei libri di testo e nei media;
stereotipi e inclusione
https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2022/04/cv-Adria
na-Valente-12-aprile2022.pdf
Alcune recenti pubblicazioni:
- A Valente, V Tudisca, S. Caravita, 2022, The public discourse
on immigration in Italian school textbooks, Mondi Migranti
- A Valente and S Caravita, 2021, Foreign minors and young
adults in detention facilities in Italy: successful pathways and
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critical factors in the education process, Italian Journal of
Sociology of Education
- A Valente, V Tudisca, A Pelliccia, L Cerbara, MG Caruso,
Comparing Liberal and Conservative Newspapers: Diverging
Narratives in Representing Migrants?, 2021, Journal of
Immigrant and Refugee Studies
- V Tudisca, C Pennacchiotti, A Valente, 202, Comunità estese di
pari nella ricerca educativa: il caso delle Officine CNR, in
Scienziati in affanno? Scienza, politica e società,a cura diA
L’Astorina, C Mangia, Edizioni CNR
- V Tudisca, C Pennacchiotti, A Valente, 202, Reshaping
education curricula through the lens of knowledge
co-creation, in Competence development and educational
research through the lens of knowledge co-creation,
CNR-IRPPS e-publishing.

Nome e cognome

Claudia Valerio

Affiliazione

Consulta Provinciale di Roma

Titolo e breve
descrizione

"La parità va promossa". Lo scorso anno la mia scuola ha
proposto tra i percorsi PCTO questo progetto svolto con
l'associazione "scosse" e promosso dal comune di Roma. Lo
scopo di questo progetto era quello di fare una campagna di
sensibilizzazione sul tema della parità di genere attraverso
l'elaborazione di un prodotto. Prima di arrivare al prodotto
finale è stato necessario avere un primo momento di
formazione su temi quale l'identità di genere, l'orientamento
sessuale, le relazioni, il consenso, la violenza di genere. Questo
primo momento si è svolto attraverso una condivisone e
riflessione di gruppo mediata da delle esperte, nella quale
ognuno/a si esprimeva liberamente. Ad ogni incontro ci
sottoponevano diversi lavori dai quali poi nasceva un
confronto. Dopo la formazione sui temi c'è stata la fase creativa
nella quale abbiamo elaborato un'idea, che è stata
successivamente concretizzata grazie all'aiuto di diversi esperti

“
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nel campo del marketing, della fotografia e dell'editing. Prima
di concludere il progetto con la presentazione del prodotto
finale siamo anche andati/e a visitare un centro antiviolenza.
Questo progetto ha riscontrato molto successo nella nostra
scuola, e sul nostro territorio, ma la cosa più bella è stata vivere
questa esperienza che ci ha fatto crescere su tanti aspetti
diversi, soprattutto perché è stato un vero esempio di
inclusività e democrazia.
La metodologia didattica maggiormente utilizzata è stata la
condivisione. Era improntato sull'ascolto e il confronto,
ognuno si sentiva libero di esprimere come meglio preferiva
poiché nessuno si poneva in una posizione di superiorità, ma
eravamo tutti sullo stesso livello. La didattica orizzontale è
efficace perché ognuno si sente partecipe ed è con l'inclusività
che si stimola l'interesse di tutti.
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Ascolto-consapevolezza-libertà-unione-verità-cambiamento

Breve biografia

Sono Claudia Valerio, ho 17 anni, sono nata a Roma il 17
Gennaio 2005 e ho concluso a Giugno il quarto anno del liceo
delle Scienze Umane al Liceo E.Montale di Roma. Mi ritengo
una persona sensibile, curiosa, e aperta a qualsiasi nuova
esperienza che possa farmi crescere, proprio per questo dai
primi anni del liceo mi sono impegnata nella politica scolastica;
e quest'anno ho deciso di candidarmi come rappresentante in
consulta, e in seguito ne sono diventata vicepresidente. In
questi anni inoltre mi sono avvicinata anche all'attivismo
giovanile. Oltre all'impegno politico, durante l'anno mi dedico
anche a diverse attività extrascolastiche: frequento una scuola
di musica dove studio Sassofono e quando mi è possibile vado
in un centro di aggregazione giovanile ad aiutare i bambini e i
ragazzi della mia zona con i compiti e nelle attività ricreative.
Tra le esperienze importanti per la mia formazione personale e
scolastica, soprattutto per quanto riguarda la lingua inglese,
sono presenti i viaggi di istruzione svolti grazie alle borse di
studio messe a disposizione dall'INPS. Grazie all'ultimo viaggio
a Londra nel 2019 ho ottenuto l'attestato di lingua inglese B1
alla Greveny school.
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