Officina Educazione Futuri 2022
Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di
Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia”
Nome e cognome
del/della partecipante

Giordana Francia

Affiliazione

CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli)

Titolo e breve
descrizione
dell’esperienza/progetto
/attività (max 1000
caratteri spazi inclusi)

Dialoghi. Imparare a ragionare insieme per affrontare la crisi- percorso
formativo per docenti nell’ambito del progetto ScApPaRe -Scuole Aperte e
Partecipate in Rete, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini - Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile.
Facilitato da Franco Lorenzoni in collaborazione con il CISP nell’a.s. 20212022 .
A seguito della situazione determinata dalla pandemia da Covid 19 il
percorso laboratoriale si è proposto di sostenere il benessere della comunità
scolastica, promuovere una scuola in cui insegnanti, bambini/e e genitori
siano protagonisti della riscrittura di un nuovo modo di fare scuola,
supportare gli/le insegnanti nel processo di rilettura dei cambiamenti in
corso. Praticando il dialogo come architrave del processo formativo i/le
partecipanti hanno ragionato a partire da alcune domande: quali sfide
educative impone questo periodo di pandemia? cosa è cambiato e cosa è
rimasto uguale nel modo di fare scuola? come promuovere il benessere di
insegnanti e alunne/i e dell’intera comunità scolastica? cosa e come
imparare da questa situazione?

Eventuali note relative
all’innovazione didattica
e/o alle metodologie
utilizzate (max 1000
caratteri spazi inclusi)

Il dialogo capace di farci fare scoperte, praticato con gli insegnanti per poi
proporlo agli allievi.
La versione lunga del percorso ha proposto alle/ai partecipanti di praticare
l’osservazione e l’auto osservazione di quali elementi, all’interno dei propri
contesti scolastici, contribuiscono a creare comunità, come aspetto
fondante del fare educazione civica. Contesti scolastici intesi come l’insieme
dei comportamenti, dinamiche e relazioni che si sviluppano nella scuola.

Parole chiave (max 6)

Dialogo, ascolto, comunità, educazione civica

Breve biografia del/della
partecipante (max 900
caratteri spazi inclusi)

Sono la Direttrice dei programmi in Italia del CISP, in cui lavoro dal 2002. Mi
occupo di progettazione e realizzazione di programmi di educazione alla
cittadinanza globale in contesti di educazione formale e non formale,
contrasto alla povertà educativa, inclusione di persone migranti che vivono
o transitano in Italia.
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