
RETI E SCUOLE SPERIMENTALI PRESENTI:
•  Rete S:O.S.
•  Rete scuole CTI Bergamo
•  Rete Scuole senza zaino
•  Scuole Outdoor in Rete
•  Rete di Cooperazione Educativa
•  Rete I. C. di Cagliari
•  Collège Clisthène di Bordeaux
•  Scuola Città Pestalozzi di Firenze
•  Centro di formazione e ricerca Don Lorenzo Milani
•  Maestri di strada
•  Lepidascuola

PROGETTI e SITI di RIFERIMENTO:
• Lecito
• Tuttaunaltrascuola
• Educazione Democratica
• Maestridistrada
• Cencicasalab
• Student voice
• Apprendimento esperienziale
• Disimparando si impara
• Controeducazione

la scuola che
cambia dal basso

Pomeriggio (ore 14:30 – 18:30)
• Enzo Zecchi  - Project based learning
• Matteo Bianchini e Valentina Giovannini – 
Scuola-Città Pestalozzi di Firenze. Un percorso di 
innovazione didattica e organizzativa: dalla scuola 
laboratorio alla wikischool.
• Alessandra Patti - Keep calm...it's a FabLab !!!!
• Pier Paolo Traversari - Apprendere dall'esperienza. 
Campus di lavoro nell'Arcipelago Toscano.
• Edoardo Martinelli – Cambiare la scuola davvero si 
può: don Milani insegna ancora.
• Carlo Ridolfi – Raccontar di Mario Lodi: un maestro 
che insegna a costruire insieme.

Venerdì 28 ottobre 
Auditorium Liceo Mascheroni
via A. Da Rosciate, 21 - Bergamo

Mattino (ore 8:30 – 13:00)
Ore 8:30 – Accoglienza dei partecipanti
Ore 9 –  Saluto della Dirigente dell’Ufficio Scolastico di 
Bergamo Patrizia Graziani.  
- Presentazione 
- Performance – Manifesto per una rivoluzione della 
scuola (Remo Rostagno)
Ore 10  – Relazioni
• Paolo Mottana –Tutta un’altra educazione.
• Antonio Vigilante – Costruire una scuola dialogica: 
la maieutica reciproca.
• Cesare Moreno – La relazione educativa è 
pericolosa?
• Anne Hiribarren – Collège Clisthène di Bordeaux: 
una sperimentazione globale.

Sabato 29 ottobre
Scuola primaria De Amicis
via delle Tofane, 1 - Bergamo
 
workshop (ore 9 – 13)
 Ciascun laboratorio avrà la durata di 90 minuti e sarà 
replicato per il 1° ciclo e per il 2° ciclo.
• Roberto Menozzi, Chiara Ferraboschi - Project         
based learning:  tutto inizia da un problema 
autentico… 
• Maretta Mannaioni, Ginetta Latini - Scuola senza 
zaino 
• Cesare Moreno – Il primo attrezzo del docente è il 
docente stesso: strategie  per tenerlo in buona salute 
• Marta Rota – Service learning. Quando la 
solidarietà si fa apprendimento 
• Luca Mascaretti - Didattica, tecnologia e... umana 
imperfezione 
• Matteo Bianchini e Valentina Giovannini – La scuola 
condivisa: strumenti e metodi del nostro percorso di 
innovazione.

Provocazioni ed esperienze a cui ispirarsi e 
con cui fare rete, per andare fuori registro e 

trasformare la scuola dal basso, superando 
strutture organizzative rigide e pratiche 

didattiche che faticano a rispondere
ai bisogni formativi di oggi.

MODULO di ISCRIZIONE in:  
www.lecito.org

Scuola: O�erta Sostenibile
AMBITO 1 - BERGAMO

Il convegno conclude il 
percorso di formazione  
“Fare scuola oggi”
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"Partecipazione gratuita,  valida ai fini della formazione"


