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

Tommaso Castellani

Affiliazione

Istituto Comprensivo Daniele Manin, Roma

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

La scuola come comunità di apprendimento
L’Istituto Comprensivo Daniele Manin di Roma comprende scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Sorge nel
quartiere Esquilino di Roma, caratterizzato da un’estrema varietà di utenza
sia in termini di origini etniche che di status socio-economico. Negli anni, il
coinvolgimento progressivo di famiglie, associazioni e altri enti del territorio
hanno generato una realtà in cui tutti gli attori collaborano come comunità
educante coesa e integrata nel territorio.
La scuola è aperta dalle sette del mattino a sera inoltrata con attività che
coinvolgono bambini e ragazzi di tutte le età e i loro genitori, con
un’attenzione all’integrazione dei genitori di origine straniera e in
particolare delle madri, che spesso non parlano ancora bene l’italiano e
tendono a rimanere chiuse nelle case. Gli abitanti del quartiere hanno la
scuola come punto di riferimento e le associazioni che operano sul territorio
sono in costante collaborazione con essa e tra loro.

Eventuali note relative
all’innovazione didattica
e/o alle metodologie
utilizzate (max 1000
caratteri spazi inclusi)
Parole chiave (max 6)

Comunità di apprendimento, Rapporti scuola-famiglia, integrazione, scuola
multietnica

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

Insegnante e divulgatore scientifico. Di formazione fisico, dopo il dottorato si
è dedicato alla didattica e comunicazione della scienza. Ha lavorato con
l’associazione formaScienza, di cui è stato cofondatore, e poi con l’IRPPS del

CNR. È autore di due libri di divulgazione e di tre romanzi per ragazzi basati
sulla matematica e collabora con la rivista Sapere. Da diversi anni insegna
matematica e scienze nella scuola media Daniele Manin di Roma.
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