PER ISCRIVERSI ALLA GIORNATA STUDI

CON IL PATROCINIO DI
La partecipazione alla giornata è gratuita ma è necessario
iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link
https://goo.gl/forms/HoCnoIKGZ6SqVLfF3

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL S. PIETRO T.
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL S. PIETRO TERME (Bo)
TEL.051 941127 - FAX 051-943601 - C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375
Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
e-mail: boic86500d@istruzione.it
pec: boic86500d@pec.istruzione.it
sito web: https://iccspt.edu.it

È inoltre necessario indicare il laboratorio prescelto
specificando una preferenza 1, una preferenza 2 e una
preferenza 3
Si richiede a tutti gli iscritti di portare con sé un LIBRO da
donare alla scuola: un libro per adulti dedicato al tema
dell’inclusione oppure un albo illustrato o un libro per
bambini sarebbero molto graditi.

IN MEMORIA
DI MAU

SARANNO ACCOLTE LE PRIME 100 ISCRIZIONI
PER LA SESSIONE MATTUTINA

Sarà possibile iscriversi anche solo ai laboratori pomeridiani fino ad
un massimo di 200 iscritti, 20 per ognuno dei 10 laboratori.

TUTTI GLI ISCRITTI RICEVERANNO UNA CONFERMA VIA
EMAIL ED UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

COME RAGGIUNGERCI

Sabato 23 marzo 2019
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Con l’indispensabile collaborazione di

Istituto di Istruzione Superiore B. Scappi
Castel San Pietro Terme
Scuola Primaria Osteria Grande
IN RICORDO DI UN DIRIGENTE SPECIALE
UNA GIORNATA STUDI...

Castel San Pietro Terme
è facilmente
raggiungibile da Bologna con le linee 94 e 101 Tper, con
il treno e in automobile seguendo la via Emilia.
L’I stituto B. Scappi si trova in Viale Terme, 1054.
La Scuola Primaria G. Serotti è raggiungibile in auto da
Bologna svoltando a destra al terzo semaforo del paese;
da Castel San Pietro Terme svoltando a sinistra al primo
semaforo, percorrendo poi il viale Broccoli e svoltando la
seconda a destra.

PER INCLUDERE NELLA SCUOLA DI OGGI

Istituto di Istruzione Superiore “Bartolomeo Scappi”

Invitiamo tutti i docenti, appartenenti alle scuole di
ogni ordine e grado a partecipare alla Giornata Studi

Per iniziare...
LE RIFLESSIONI E I RICORDI DELLA
MATTINA presso IIS Bartolomeo Scappi

In ricordo di...
MAURIZIO LAZZARINI
15 04 1959 - 28 08 2018
Maurizio Lazzarini nasce il
15 aprile 1959 a Crevalcore
(Bo), da Luciano e Lina
Vaccari.
Nel 1977 si diploma presso
l'Istituto Magistrale “G.
Albini” di Bologna e si
iscrive alla facoltà di
Magistero dell' Alma Mater
di Bologna.
Contemporaneamente comincia la sua attività di educatore,
lavorando per il doposcuola del comune di Castel S. Pietro
Terme presso la scuola elementare di Osteria Grande. Fa parte
del MCE (Movimento di Cooperazione Educativa).
Nel 1983 supera il concorso magistrale ed entra di ruolo, come
insegnante elementare, a Bazzano e successivamente insegna
ad Ozzano dell’Emilia e ad Imola (Bo). Sospende gli studi
universitari a causa degli impegni lavorativi e familiari, ma nel
1989 si laurea in Pedagogia, con il massimo dei voti e la lode,
con una tesi sul valore educativo del gioco.
Nel 1993 diventa Direttore Didattico. La prima sede in cui
opera è la Direzione Didattica di Loreo (Ro). Dopo il
trasferimento nella nostra regione, lavora al Circolo 2 di San
Lazzaro di Savena e alla D.D. di Malalbergo; nel 2000, con la
qualifica di Dirigente Scolastico, arriva a Castel S. Pietro
Terme come Preside della scuola media F.lli Pizzigotti. Dal
2003 dirige l’intero Istituto Comprensivo di Castel San Pietro
Terme. Nel settembre 2010 diviene Dirigente Scolastico del
Liceo “Fermi” di Bologna, dove lavora fino al luglio 2018,
quando una grave malattia gli impedirà di proseguire la sua
grande opera educativa.
Al di là dell’inesauribile impegno lavorativo al servizio dello
Stato e nel nome della Costituzione, ricordiamo il nostro
Dirigente come persona dotata di capacità di umorismo ed
ironia, oltre che di un grande amore per i bambini ed i ragazzi.
Ci manca inoltre la sua passione per la lettura, la musica, il
cinema, la danza popolare, i viaggi, il gioco e l’arte come
elementi di accoglienza, inclusione e facilitazione.
E non dimentichiamo le sue doti di oratore, le capacità
relazionali e di aggregazione.

8:45 - 9:15
9:15 - 9:45
9:45 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:45

11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 13:45

accoglienza e saluti
ricordo autorità scolastiche
Quella bella idea di scuola... Dott. Michelini
spazio ai ricordi
pausa caffè
Per una valutazione delle
Prof. Vannini
competenze in una scuola
democratica
spazio ai ricordi
L’Inclusione nella misura Prof. Fanti
dell’educatore di Istituto
spazio ai ricordi
pranzo comunitario e poi
...tutti a Osteria Grande in 10’

“Tracce in memoria”
Lab 5

Lab 6

Lab 7

Lab 1

Lab 2

Un laboratorio dedicato alla scrittura
collaborativa e all’uso delle tecnologie.

“Il curricolo verticale come
strumento per una didattica
inclusiva nelle materie
scientifiche”

Daniela Dall’Olio
scuola secondaria
I grado

Barbara Guasina
aperto a tutti

Lab 3

Dall'accessibilità per pochi
all'accessibilità per tutti con il digitale.

Lab 4

“Coding e digitale alla scuola
dell’infanzia”
Un laboratorio dedicato all'approccio
costruttivo alle tecnologie digitali.

Esiste un luogo, il nostro corpo, dove
musica e movimento si trasformano in
comunicazione espressiva.

“Piccolo YOGI”
Lo yoga con i bambini
Lab 8

Un laboratorio dedicato al corpo e alla
mente.
ABBIGLIAMENTO COMODO,
CALZINI ANTISCIVOLO ED
EVENTUALE TAPPETINO
PERSONALE

“Educazione naturale”
Lab 9

Un laboratorio dedicato ad approfondire il
tema del rapporto tra scuola e natura…
all’aria aperta!

“Lo storytelling e la didattica
multicanale: ponti per
accorciare le distanze”
Lab 10

Un laboratorio dedicato agli strumenti
inclusivi per la didattica dell’inglese.

Simone Pelliconi
aperto a tutti

Katia Tarozzi
aperto a tutti

Alessandra Lenzi
primaria
(presso palestra
Scuola Serotti
Osteria Grande)

Claudia Ciarrocchi
infanzia
(presso aula
psicomotricità nido
Osteria Grande)

Alice Tabellini
Jacopo Nenzioni
aperto a tutti

Tiziana Turrini
Silvia Forcione
aperto a tutti

SI RICHIEDE IL PROPRIO PC E/O
IPAD

Per salutarsi… “OGNUNO C’HA IL SUO MODO”

Un laboratorio dedicato ad approfondire il
tema della didattica laboratoriale... anche
senza il laboratorio di scienze.

“Le tecnologie come modalità
per facilitare gli
apprendimenti”

Un laboratorio dedicato ad approfondire il
tema della comunicazione educativa
attraverso l’uso delle carte “lazzariniane”.

ABBIGLIAMENTO COMODO E
CALZINI ANTISCIVOLO

I laboratori dedicati al tema dell’inclusione sono i seguenti:
“Collaborare scrivendo”

“Rose per accogliere, spine per
respingere”

“Bussare alla porta”

Per concludere...
I LABORATORI DEL POMERIGGIO presso
Scuola Primaria G. Serotti Osteria Grande
dalle 14:00 alle 15:30

Un laboratorio creativo per giocare sul
serio: dal corpo alla mano esclusivamente
per includere.

dalle 15:30 alle 16:00

Luigi Parisi
primaria e
secondaria I
grado
Nadia Lelli
Romina Serpi
infanzia

Si balla! “Ognuno c’ha il suo modo”
Danza popolare di saluto per tutti condotta dal GRUPPO ex Mangiafoco
presso parco in memoria di Noris a Osteria Grande
COORDINA I LAVORI
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN
PIETRO TERME
DOTT. VINCENZO MANGANARO

