CONVEGNO ITINERANTE
WANDERTAGUNG

SCHOOL RUN
Laboratori attivi di democrazia,
tra pedagogia e architettura
Aktive Werkstätten der Demokratie,
zwischen Pädagogik und Architektur

Convegno itinerante sul tema Spazio e Apprendimento
e escursione presso scuole con visioni pedagogiche
e spazi coerenti con l’impianto didattico alla ricerca
dei laboratori attivi di democrazia.
Wandertagung zum Thema Lernen und Raum und
Exkursion zu Schulen und Kindergärten mit besonderen pädagogischen Konzepten, auf der Suche
nach aktiven Werkstätten der Demokratie.

Il convegno itinerante ha lo scopo di conoscere come
la realtà italiana si sta muovendo sul tema della
relazione tra pedagogia e architettura nel processo
di innovazione della didattica e degli spazi scolastici.
Attraverso incontro con testimoni privilegiati presso
scuole e con enti istituzionali all’avanguardia sulla
tematica, sarà possibile avere un quadro di come la
scuola italiana sia già in cammino in un processo di
trasformazione in cui lo spazio diventa un formidabile
dispositivo pedagogico, finalizzato a creare “laboratori attivi di democrazia”.
I destinatari del convegno itinerante sono insegnanti,
educatori, architetti e interessati al rapporto tra pedagogia e architettura e all’innovazione della didattica
e degli spazi in corso.

Direzione e coordinamento
Prof.Ass. Beate Weyland

Info e iscrizioni
Iscrizioni entro il 28 di febbraio 2020
b.weyland@unibz.it

13-14 MARZO 2020
ITINERARIO
MODENA
REGGIO EMILIA
TORINO

13 MARZO 2020
MODENA, REGGIO EMILIA

14 MARZO 2020
TORINO

ore 7.00 Partenza da Bolzano, Zona
stazione ferroviaria

ore 7.30
Partenza da Asti, stazione
Arrivo a Torino, Piazza Giacomini
ore 9.00- 11.30
Visita alla Scuola media Enrico
Fermi

ore 9.30 – 11.30 Visita all’ Istituto
Comprensivo 3 di Modena:
Laboratorio dei Talenti
https://www.ic3modena.edu.it/laboratorio-dei-talenti-per-il-2020-e-ora-online-su-erasmus-project-results-platform/
CONFERENZA
Daniele Barca
La mia scuola, la nostra scuola
ore 11.45
Partenza da Modena a Reggio Emilia, Piazzale Europa
ore 12.30
Pranzo negli spazi comuni del Centro Internazionale Loris Malaguzzi

ore 12.00
Pranzo libero e trasferimento in
metropolitana
ore 14.00-16.00
Visita alla scuola media Giovanni
Pascoli
http://www.torinofascuola.it
CONFERENZA
Andrea Gavosto, Raffaella Valente
(Fondazione Agnelli), Francesca
Repetto (Compagnia S.Paolo), Dir.
Giorgio Brandone, Dir. Laura Perna,
i progettisti, e gli insegnanti coinvolti
nel processo progettuale
Il progetto torino fa scuola: i processi, i progetti, le scuole oggi.

ore 14.30-16.30
Visita a Reggio Children – Scuola
dell’infanzia e primaria del Centro
Internazionale Loris Malaguzzi
http://www.icgalilei-re.org/malaguzzi ore 16.30
https://www.reggiochildren.it/cenpartenza da Torino, Piazza Bernini
tro-internazionale-loris-malaguzzi/
per Bolzano e arrivo previsto per le
21.00 in Stazione
CONFERENZA
Maddalena Tedesco
Lo spazio come terzo educatore:
dispositivo pedagogico d’eccellenza
ore 17.00
Partenza da Reggio Emilia e pernottamento libero con cena a Asti

Direzione e coordinamento
Prof.Ass. Beate Weyland

INFO E COSTI
partenza indicativa da Bolzano ore 7
Rientro indicativo a Bolzano ore 21

I partecipanti si assumono le spese
del pernottamento e dei pasti.

Info e iscrizioni
b.weyland@unibz.it

Le spese di trasporto in autobus
sono coperte da ASSA.

Il programma dettagliato si riceve a
avvenuta inscrizione

