PROGRAMMA 2017 – 2018
CONVEGNO ANNUALE sul tema “Quarant'anni del Rischio Educativo nella scuola”
sabato 3 febbraio 2018, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
CONVEGNI PER LIVELLI DI SCUOLA
Oltre al convegno annuale, sono previsti convegni per livelli di scuola, aperti a tutti gli insegnanti, su temi
didatticamente rilevanti.

Infanzia e Nido La figura dell'educatore oggi. Relatore: Giorgio Chiosso
Sabato 16 settembre 2017 h. 10.00 - 13.00, Collegio della Guastalla, Monza.
SUMMER SCHOOL ROMA 11-13 LUGLIO 2018
Consolidando una tradizione ormai radicata e proficua, per approfondire con sistematicità alcuni temi di interesse
didattico e educativo, è previsto nei mesi estivi un corso residenziale della durata di tre/quattro giorni. Presidi e
insegnanti di ogni ordine di scuola potranno seguire le lezioni, tenute da docenti universitari e da esperti,
partecipare ad attività di apprendimento e verifica, acquisire e discutere materiale didattico e metodologico.
TAVOLI DEI DIRETTORI E DEI PRESIDI
Le scuole che scelgono di condividere un medesimo progetto e metodo educativi, anche nell’eventualità di costituire
sistemi in rete per quanto riguarda la docenza, l’insegnamento e la gestione dei servizi didattici, possono richiedere
di partecipare a un lavoro comune sistematico e guidato. La partecipazione alla rete di scuole deve essere richiesta
dal gestore della scuola ed è rivolta a direttori e presidi. Gli incontri hanno lo scopo di favorire l’impostazione di un
comune metodo educativo-didattico e la collaborazione fra chi ha una responsabilità diretta nella vita delle scuole.
Nido: 27/09/2017, 22/11/2017, 21/02/2018, 11/04/2018, 20/06/2018.
Infanzia: Cinque incontri durante l'anno in date da stabilire. Gli incontri hanno lo scopo di favorire l’impostazione
di un comune metodo educativo – didattico e la collaborazione fra chi ha una responsabilità diretta nella vita delle
scuole.
Primaria: cinque incontri durante l’anno: 27/10/2017,22/11/2017, 17/01/2018, 14/03/2018, 09/05/2018. A tema la
riflessione sulla classe quarta.
CORSI DI FORMAZIONE
I corsi sviluppano i fondamenti e la didattica delle discipline, mettendo in rilievo la possibile corrispondenza tra
elementi istruttivi e educazione della persona. Sono previsti nuovi corsi e, su richiesta di gruppi di scuole con sedi
tra loro vicine, la rinnovata proposizione di alcuni corsi consolidati, particolarmente utili e efficaci per la loro
impostazione didattica e educativa.
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Nido
Cura fa rima con cultura?
Il legame con la famiglia, quali alleanze in un contesto in continuo cambiamento.
Il corso si svolgerà a settembre in date da definire. Continuerà nel corso dell'anno con un lavoro più intenso con le
docenti
Infanzia
Per le direttrici



Quarant'anni di Rischio educativo: crescere accorgendosi di crescere
Docente: Onorato Grassi. Date da stabilirsi
Per le insegnanti



La narrazione nella scuola dell'infanzia
Docente: Carlo Fedeli
1) L'atto narrativo/il codice narrativo, sua importanza e spessore
2) Il momento del racconto vero e proprio (quali tempi e quali spazi)
3) Il vissuto della storia
A questi incontri si alterneranno tre gruppi di lavoro, in date da stabilire
Corsi da esportare: I fondamenti della musica, ritmo, melodia, armonia



Docente: Sara Pezzotti
Primaria
Matematica. Contributo per un curricolo verticale di matematica "Dalla prima alla quinta: i problemi non sono
più un problema"
Docente: Raffaella Manara
Tre moduli di 3 ore ciascuno, che comprendono una parte di impostazione (lezione frontale di 1 ora) e un successivo
percorso laboratoriale, con eventuali contributi di insegnanti collaboratori:
1) Testo e contesto: il legame con il linguaggio
2) Problemi di aritmetica
3) Problemi di geometria
Animazione nella didattica
Sabato 7 ottobre 2017 ore 09.30/13.00; 14.00/16.30
Docente: Barbara Piscina


Corsi da esportare: “Fare scienza” alla scuola primaria

Docenti: Maria Elisa Bergamaschini e Maria Cristina Speciani
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Primaria e Secondaria di Primo Grado
Il curriculum verticale di italiano nella scuola del primo ciclo
Docente: Raffaela Paggi
13 gennaio: Grammatica e scrittura: le parti del discorso.
27 gennaio: Grammatica e scrittura: l’organizzazione logico-sintattica della frase.
10 febbraio: Lettura e produzione: l’ampliamento del lessico.
24 febbraio: Lettura e produzione: l’incremento della comprensione testuale.
Dalle ore 09.00 alle 13.00, sede: Milano
È possibile iscriversi anche ai singoli incontri.
Il curriculum verticale di matematica nella scuola del primo ciclo
Docente: Anna Pedacchiola
I numeri: conoscenza e operatività con particolare attenzione ai nodi di passaggio dalla primaria alla secondaria
Le figure: fare per capire, esemplificazioni cartacee, con uso di materiali e digitali
La statistica: un modo particolare per utilizzare numeri e grafici
Sabato mattina dalle ore 09.00 alle 13.00, sede: Milano
È possibile iscriversi anche ai singoli incontri.

Corsi da esportare: “Fare scienza” alla Scuola secondaria di primo grado
Docente: Maria Elisa Bergamaschini e Maria Cristina Speciani
Criteri e percorsi per la formazione scientifica nel passaggio tra infanzia e adolescenza.
Il corso, di tipo seminariale e costruito sul confronto tra esperienze in atto, si dipana intorno ad alcune parole
chiave di metodo e/o contenuto (percorsi, ricorsività, complessità). Sono previsti 4 incontri di 3 ore e 30 minuti
(dalle ore 14:30 alle ore 18:00). La sede e il calendario verranno definiti con la scuola e/o le scuole che intendono
organizzarlo (numero minimo di iscritti: venti).
Secondaria di Primo e Secondo Grado
Temi e metodi della Biologia
Docente: Carlo Soave
19/02/2018 Metodo storico e metodo sperimentale nello studio dell'evoluzione biologica.
05/03/2018 Epigenetica: un secondo codice genetico.
19/03/2018 Dopo Darwin e la sintesi moderna, una sintesi postmoderna dell'evoluzione biologica.
09/04/2018 Competizione e cooperazione nelle comunità biologiche
Sede: Milano dalle 14:30 alle 18:30 (le date saranno confermate)
WORKSHOP NIDO
Officina della narrazione
A cura di Barbara Piscina e Daniela Valle Vallomini, 14 ottobre 2017
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GRUPPI DI RICERCA - EDUCARE INSEGNANDO
Il programma “Educare insegnando”, al suo decimo anno di vita, è dedicato allo studio e alla preparazione di
programmi e curricula scolastici mediante un approccio critico e innovativo alle materie di insegnamento, nella
prospettiva dell’intrinseco rapporto fra educazione e istruzione. Il lavoro è svolto per aree disciplinari ed è
strutturato in “Gruppi di ricerca” di 10/20 insegnanti, che hanno il compito di elaborare una proposta organica e
motivata, da sottoporre successivamente a tutti gli insegnanti interessati. All’attività di ricerca partecipano anche
docenti universitari. La partecipazione alla ricerca richiede motivazione allo studio e impegno continuativo nel
lavoro. Gli interessati devono comunicare al coordinatore il proprio nominativo e le proprie disponibilità.
Nido: Il linguaggio della musica: conoscerlo e praticarlo a cura di Sara Pezzotti. Settembre.
A partire dal percorso avviato sia negli asili, sia al Rischio Educativo, verifica e riflessioni guidate, in merito alle
esperienze di educazione musicale con i bambini 0-3 anni. Condivisioni e approfondimenti di strumenti e buone
pratiche al nido con la musica, a partire dalle ragioni che ci portano a valorizzare la musica nell’Asilo Nido.
Infanzia: La formazione logico matematica a cura di Raffaella Manara, Date da definire
Primaria:

Scienze, a cura di Maria Elisa Bergamaschini e Maria Cristina Speciani.
Giovedì 28/09/17, martedì 21/11/17, giovedì 13/03/18, martedì 15/05/18 ore 15.00-17.30

Matematica, a cura di Raffaella Manara e Armida Panceri
Venerdì 22/09/17,24/11/17,23/03/18 dalle 14.45 alle 17.30

Animazione nella didattica, a cura di Barbara Piscina
Sono previsti 4 incontri: 10/11/17, 09/02/18, 06/04/18, 18/05/18; ore 14.30-16,30
Italiano, a cura di Renata Rava. Prosegue il gruppo di ricerca, 3 momenti di lavoro di italiano 07/11/17, 09/01/18,
10/04/18
Secondaria di primo grado: I gruppi sono formati da docenti che intendono impegnarsi in un lavoro sistematico sul
tema annualmente stabilito.

Storia (coord. M.Grazia Fertoli, Alessandro Grittini)
Contenuti e date saranno comunicati al più presto.


Matematica, a cura di Andrea Gorini

Proseguendo il lavoro dello scorso anno si intende analizzare i diversi aspetti del problema come strumento
didattico, sia in ambito aritmetico che in ambito geometrico.
Sono previsti 4 incontri, il primo incontro nella prima settimana di ottobre (da confermare)


Scienze coord. Maria Elisa Bergamaschini e Maria Cristina Speciani

lunedì 02/10/17, 27/11/17, 05/02/18, 07/05/18, ore 15.00-17.30
CONSULTING
È prevista un’attività di consulenza a scuole che ne facciano esplicita richiesta. In questi casi, dopo una
considerazione della situazione e dei problemi, l’Associazione propone un “programma” di intervento, che viene
realizzato localmente per singola scuola o per gruppi di scuole.
Associazione culturale Il Rischio Educativo
Via P. Giannone 9 – 20154 Milano tel. +39 02 89681627
segreteria@ilrischioeducativo.org

