LABORATORIO DI BUONE IDEE
E PRATICHE SCOLASTICHE

«Fa quel che può,
quel che non può
non fa»
Ripensare la scuola a partire dalla valutazione,
dopo la prima esperienza di scuola del gratuito

scuola S.Paola Elisabetta Cerioli / Orzinuovi / Brescia
Venerdì 21 giugno, ore 8.30

Abbiamo vissuto i primi 5 anni di una sorprendente e utopistica esperienza di scuola: una scuola senza voti, ma con
un crescente desiderio di imparare, di conoscere se stessi,
con un insegnamento basato sulla fiducia nei bambini e con
la collaborazione dei genitori. Per queste ragioni vogliamo
trovarci per festeggiare, per fare una verifica e per qualificare ulteriormente questa esperienza di scuola del gratuito
per ipotizzare una continuità con la scuola secondaria.
Le domande che stanno sullo sfondo del nostro Laboratorio
sono queste: Come ‘ripensare la scuola’ a partire dalla valutazione? Quale valutazione aiuta il bambino a capire a che
punto è arrivato e dove può ancora arrivare? Come l’errore
può essere vissuto non come un dramma ma come un’opportunità? A chi servono i voti? Agli alunni, agli insegnanti,
ai genitori?

p r o g r a m m a

Ore 8.30

MATTINO

Il senso del Laboratorio

padre Antonio Consonni, Dirigente Scolastico S.P.E Cerioli, Orzinuovi

PROGETTUALITÀ

La valutazione dentro una relazione d’aiuto
Luciana Ferraboschi, già Dirigente scolastica e formatrice

La scuola che costruisce

Enrica Ena, Insegnante di scuola Primaria di Iglesias

ESPERIENZE

Quale esperienza di gratuità
nella Scuola della Cerioli?

Barbara Marchetti, Insegnante della scuola Primaria S.P.E Cerioli

La valutazione ‘dialogica’ in una
scuola Secondaria di 1° grado

Carolina Vergerio, Cristiana Cau, Patrizia Pomati, insegnanti
della Secondaria Sandro Pertini, IC Bernardino e Lazzino / Vercelli

Ne discutiamo nel «secondo Laboratorio di buone idee e
pratiche scolastiche» con insegnanti e genitori della Primaria e della Secondaria del nostro Centro educativo e Scuola
s. Cerioli e con gli insegnanti delle Scuole del territorio e
della Nazione che vivono questo stile pedagogico ed educativo innovativo per qualificare l’azione della scuola del
gratuito.

Il progetto di scuola del gratuito:
esperienza di gratuità

Lucia Bolcato, Insegnante di scuola primaria di Rimini

Genitori attivi nella Scuola
Arianna Fanottoli, una mamma

Ore 12.30
Ingresso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione
obbligatoria all’indirizzo segreteria@sacrafamiglia.education
Tel. 030 94.10.36

Saluti istituzionali

Sindaco di Orzinuovi
Assessore alle politiche educative

AperiPranzo

offerto dalla Casa ai partecipanti

campus

POMERIGGIO
Laboratori per gli
insegnanti della Primaria
e Secondaria della Cerioli

graphic  angelobirichino • robertafranchi

agli insegnanti della primaria
e secondaria di 1^ grado
e delle scuole paritarie e statali

