Oﬃcina Educazione Futuri 2022
Descrizione dell’esperienza/proge2o/a3vità che vuoi condividere con la comunità di
Oﬃcine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia”
Nome e cognome
del/della partecipante

Sara Cigano*o

Aﬃliazione

ISIS Arturo Malignani - Udine

Titolo e breve
descrizione
dell’esperienza/proge?o
/a@vità (max 1000
cara*eri spazi inclusi)

Docente di lingue e le*erature straniere impegnata nella pra@ca di
metodologie innova@ve e inclusive, prima fra tu*e, MLTV.
Making Learning and Thinking Visible favorisce la creazione di un clima
posi@vo, accogliente, rispe*oso degli altri e del tempo di ciascuno. Crea
spazi di condivisione di idee, di esperienze, di pun@ di vista, anche
divergen@, in un contesto non giudicante ma di ascolto e di discussione
costruKva.
Proprio nell'oKca dell'ascolto dell'altro, dell'osservazione e del confronto,
da due anni mi occupo di scri*ura e implementazione di progeK regionali,
nazionali e internazionali (Erasmus+), nell'ambito dell'inclusione.

Eventuali note relaBve
all’innovazione dida@ca
e/o alle metodologie
uBlizzate (max 1000
cara*eri spazi inclusi)

MLTV
DEBATE
TEAL

FLIPPED CLASSROOM
Proge*o Erasmus+ con focus sull'inclusione
Parole chiave (max 6)

Costruire e vivere il gruppo
Il senso della cura
Comunicazione eﬃcace
Ascolto dei diversi pun@ di vista
Scuola come palestra di democrazia

Breve biograﬁa del/della
partecipante (max 900
cara*eri spazi inclusi)

2

Lavoro come docente da soli 15 anni, ma m'interesso dell'aspe*o sociale
nelle comunità educan@ da molto prima. Considero il gruppo come contesto
chiave per la crescita sana di ciascuno e riconosco la necessità di un
a*eggiamento di ascolto e di cura per l'altro. Apprendere è costruire
assieme, confrontarsi e dare un senso alla complessità del vivere. Lo
scambio di idee è possibile se la comunicazione avviene in un clima sereno,
non giudicante. Ho trasferito questa visione nella mia azione didaKca e
cerco di operare coerentemente. Credo nella forza dirompete della
meraviglia come ponte verso l'apprendimento e l'inclusione. La scuola che si
muove per la messa in a*o della democrazia mi trova partecipe del
cambiamento: condivido il passaggio da una scuola che giudica e isi@tuisce
gerarchie, a una che accompagna nella scoperta e deﬁnizione del sè e del
noi.

