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CONVEGNO E MOSTRA
La Scuola raccontata dai Maestri: dalla intercultura alla cittadinanza
Il Convegno è un contributo significativo alla memoria storica e vivente del lavoro svolto dagli insegnanti nella scuola
dell’infanzia e primaria, con particolare attenzione al periodo che va dal secondo dopoguerra ad oggi.
Docenti di diversa ispirazione pedagogica narrano la propria esperienza educativa e mostrano le immagini della loro
scuola. Ne emerge una pedagogia capace di superare crisi e frontiere, e di guardare al mondo con amore, di essere esempio
di vita comune.
Con il Convegno si promuove la testimonianza vissuta, dialogo privilegiato tra generazioni appartenenti ad epoche
diverse, comprensibili le une alle altre. Gli studenti che si stanno formando per diventare insegnanti potranno ascoltare
come i Colleghi, più avanti negli anni, hanno fatto scuola. L’entusiasmo, con cui i maestri raccontano la scuola, è l’adagio
costante che rende la pedagogia scienza vivente dell’essere educatori. Fedeli alla promessa che si rinnova nell’impegno
per l’infanzia, i maestri creano giorno dopo giorno la vicenda della piccola umanità che attenta e curiosa si apre al mondo.
Dai maestri s’impara a sperare e a vivere con fiducia nella società dell’oggi, acquisendo sentimenti e competenze con cui
configurare la società del domani. Questo colloquio tra persone assume dimensioni enormi che l’intelligenza e la buona
volontà possono orientare a fin di bene. La scuola è nel passato di ciascuno di noi ed è il nostro presente, è l’ambiente nel
quale maestri e scolari stabiliscono le prime intese intellettuali ed imparano insieme a parlare ad una società talvolta
disattenta e lontana, quasi a volerla sommessamente ricondurre a quella saggezza di cui solo i bambini sono i veri maestri.

Programma
9:00 Saluti del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione prof. Francesco Susi
9:10 Sandra Chistolini, Scuola e Maestri
9:20 Maria Teresa Esposito, Esperienze di laboratori pedagogici nelle scuole della Sabina
9:40 Sara Bertuzzi, Giuseppina Pizzigoni e l’educazione infantile: l’asilo della scuola Rinnovata e le civiche
scuole materne Don Gnocchi e Capecelatro di Milano
10:00 Marina Salvadori, La presentazione del ciclo della lana attuato nelle scuole materne ad indirizzo
pizzigoniano
10:20 Carlo Piantoni, La scuola di Grottamurella (Terni)
10:40 Visita della Mostra realizzata con il materiale scolastico commentato dai Relatori
11:10 Maria Luisa Bigiaretti, La scuola anti trantran
11:30 Rinaldo Stracquadanio, Strumenti d’insegnamento per vivere la Costituzione a scuola
11:50 Marisa Castellazzo, Intercultura vissuta: dagli Altipiani dell’Etiopia ad una scuola di Roma
12:10 Antonio Masci, Fondamenti per un sano approccio educativo secondo la pedagogia di Rudolf Steiner
12:30 Francesco Paolo Calvaruso, La scuola rurale in Sicilia
12:50 Dibattito con interventi degli studenti di SFP
13:30 Chiusura dei lavori
Partecipazione utile ai fini del conseguimento dei crediti per il Laboratorio di Pedagogia generale ed altro scopo concordato

