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In collaborazione e con il contributo di INDIRE 
Città di 

Tolmezzo 

Con il patrocinio 
 

 
 

6 ° S em inar i o  R e t e  Sb i lf  
Tolmezzo , 7 e 8 settembre 2017 

presso l’Auditorium L. Candoni e il Centro Studi, Via XXV aprile 

 

 
 

Giovedì 7 settembre 
Sessione plenaria 9:00 – 12:30 

Auditorium L. Candoni 
 

8:30 - 8:50 Registrazione dei partecipanti 
 

9:00 - 10:30 I bambini pensano grande 
Dialogo con Franco Lorenzoni, insegnante e scrittore 

10:30 - 10:50 Coffee break 

10:50 - 12:30 Quale scuola per i cittadini di domani e per le nuove professionalità 
Dialogo con Pier Giuseppe Rossi, Università di Macerata e Rosy Russo, Parole O_Stili 

   

 

Workshop pomeridiani: 14:30 – 16:30 

Auditorium L. Candoni e Centro Studi 
 
 
 

 

1 

La progettazione didattica con le tecnologie. Curricolo, moduli, attività 
Pier Giuseppe Rossi, Università di Macerata  
Destinatari: Docenti di scuola primaria e secondaria 

2 
Come trasformare le difficoltà in opportunità. Conflitti: oltre le scuse e le punizioni 
Annie Noro, sociologa. Coop Co.S.M.O. 
Destinatari: Docenti di scuola dell’infanzia  

 

3 

Io sono così. Storie di inclusione negli albi illustrati per la scuola dell’infanzia 
Paola Tarantelli, libreria La Pecora Nera 
Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia 

4 
Come trasformare le difficoltà in opportunità. Differenze culturali: tra dialogo e memoria 
Marco Giordani, sociologo. Coop Co.S.M.O. 
Destinatari: Docenti di scuola primaria 



  

5 

Costruire cittadinanza digitale. Strategie per promuovere un uso consapevole e critico 
dei dispositivi digitali. 
Giacomo Trevisan, Associazione MEC - Media Educazione Comunità  
Destinatari: docenti scuola primaria e secondaria  

6 

La Culla del Pensiero - imparare a pensare insieme partecipando e dialogando in 
modo democratico 
Agata Gridel, Teacher e facilitatrice in philosophy for children and for communities  
Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria 

7 
Come trasformare le difficoltà in opportunità. Provocazioni: la promozione della 
partecipazione 
Andrea Mian, psicologo e psicoterapeuta. Coop Co.S.M.O. 
Destinatari: Docenti di scuola secondaria  

8 

Raccogliere, raccontare, rielaborare le memorie del 900. Fonti orali tra archivi online, 
editoria per ragazzi e produzioni multimediali 
Alessandro Cattunar, Associazione 47/04 
Destinatari: docenti di scuola secondaria 

 
 
 
 

 

Venerdì 8 settembre 
Dalle ore 9:00  alle 12:30 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con i ricercatori Indire e insegnanti delle altre reti italiane che partecipano 
al progetto Indire e che hanno aderito al Manifesto delle Piccole Scuole. 
L’incontro è aperto a tutti e in particolare ai docenti delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado di tutte le piccole scuole. 
 

----------------------§§§---------------------- 
 

Iscrizioni e informazioni 
• Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito www.sbilf.eu compilando il modulo presente 

nella sezione dedicata al seminario entro il 4 settembre 2017. 
• Alcuni workshop sono a numero chiuso, le iscrizioni verranno accolte fino al 

raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: retesbilf@gmail.com  

Sul sito www.sbilf.eu verranno pubblicati gli aggiornamenti del programma e ulteriori informazioni. 
Saranno presenti alcune case editrici con pubblicazioni e materiali didattici. 
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