
L’ Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme organizza

all’interno del Piano Annuale delle attività formative realizzate dal Distretto per
l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro - CISS/T per l'a.s. 2021/2022 con la

collaborazione della Rete delle Istituzioni Scolastiche Autonome del Circondario
imolese e del Tavolo delle Organizzazioni imprenditoriali del territorio imolese

in collaborazione con

I.I.S. “B. Scappi”

con il patrocinio del
Comune di Castel San Pietro Terme

nella giornata dell’8 settembre 2022
presso la Scuola Primaria "Sassatelli" a Castel San Pietro Terme la prima

Giornata Studi in memoria di Maurizio Lazzarini

“Per non perderCI nel bosco….”
ricordando A.Canevaro e G.Cerini

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 9.00 Accoglienza degli iscritti;

Ore 9.30 Apertura dei lavori e presentazione della giornata studi;

Ore 9.45 Saluto del Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme prof. Fausto Tinti;

Ore 10.00 Saluto del Dirigente U�cio V - USR di Bologna Dottor Giuseppe Antonio Panzardi;

https://goo.gl/maps/rY5xr8WQxFTLLMGt7


Ore 10.15 Saluto del Presidente sezione regionale Emilia Romagna A.N.D.I.S. Dirigente Scolastica
prof.ssa Cinzia Quirini;

Ore 10.30 Prof. Roberto Dainese, Professore ordinario Dipartimento di Scienze Dell'Educazione
"Giovanni Maria Bertin" UNIBO - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

Ore 11.15 Dottoressa Franca Da Re, DIRIGENTE TECNICO MIUR – USR VENETO

Ore 12.00 Prof. Marco Rossi Doria in collegamento, Presidente di “Con i Bambini” - impresa
sociale, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”,
maestro elementare dal 1975, primo maestro di strada è stato Sottosegretario di Stato
all’Istruzione.

Ore 12.45               Chiusura dei lavori del mattino, spazio per il confronto.

Ore 13.00          Pausa pranzo con light lunch.

Ore 14.30 Apertura dei lavori pomeridiani presso i locali della Scuola Secondaria "F.lli PIzzigotti"

Laboratori di pratica didattica sul tema della dispersione scolastica

❖ prof. Luigi Parisi - “L'inclusione che abbiamo già in tasca”
❖ prof.ssa Angela Negroni - “Viaggio nelle APPlicAZIONI inclusive e nello

storytelling”
❖ prof.ssa Emanuela Tedeschi - “Storie sociali con Book Creator”
❖ prof.ssa Katia Tarozzi - “Attraversare il bosco, conoscersi, incontrarsi, confrontarsi,

sperimentarsi… tornare a casa. Gli albi illustrati per parlare a ciascuno,
coinvolgere e sostenere tutti, potenziare il gruppo”

❖ prof.ssa Giulia Bovolenta - “Lo sguardo e il corpo: osservazione e valutazione
descrittiva in psicomotricità relazionale”

❖ prof. Spartaco Capozzi - "L'incontro pedagogico attraverso il cinema"
❖ prof.ssa Francesca Guccini - “Modellare apprendimenti con la creta: un percorso

inclusivo di conoscenza”
❖ prof.ssa Daniela Loreti - “I sentieri dell'arte ...per non perdersi nel bosco: laboratorio

in compagnia delle opere di Osvaldo Licini”
❖ prof.ssa Claudia Ciarrocchi - “Yoga per tutti”

Ore 16.00 Chiusura dei lavori.

Per iscrizioni �no all’esaurimento dei posti disponibili compilare il seguente modulo Google
ISCRIZIONI GIORNATA STUDI 8 SETTEMBRE 2022

Si ringrazia sentitamente  per il contributo alla realizzazione dell’evento

https://goo.gl/maps/fQGxUdswQ6qkz9Li9
https://forms.gle/MrDejL9ZS5G8Jpds8

