
comunità educante

Il seminario, erogato in modalità blended (presenza/on 
line), in un’ottica di lavoro di Rete tra l’Istituzione scolasti-
ca, gli studenti, le famiglie, le associazioni culturali e spor-
tive che operano nel territorio con le scuole e per le scuole, 
affronterà le tematiche fondamentali alla realizzazione di 
paradigmi educativi e didattici nel campo dell’Educazione 
alla Cittadinanza e ai Diritti Umani, necessarie alla crescita 
e formazione delle generazioni dei futuri cittadini europei. 
Le attività avranno un’impostazione che partirà dall’ascolto 
e dall’analisi della situazione reale e del territorio, perché 
solo comprendendo i pensieri e i sentimenti delle persone, 
siamo in grado di empatizzare con loro creando connes-
sioni emotive che possono trasformarsi in fiducia nella 
scuola, nelle Istituzioni e nelle Associazioni di quartiere che 
interagiscono e fanno parte della comunità educante per 
creare sinergie e azioni positive. I seminari informeranno 
e coinvolgeranno attivamente gli iscritti per far fronte alle 
emergenze organizzative ed educative di questo nostro 
tempo complesso. Molteplici sono le domande di approfon-
dimento da parte della comunità educante  che sembrano 
trovare una risposta in attività legate all’utilizzo dell’educa-
zione non formale, come il Teatro, ottimo strumento di lavo-
ro in vari orizzonti: sociale, educativo, sanitario, linguistico, 
della trasformazione del conflitto.

1° INCONTRO online - 16/3/2021 h 17.00-19.30

con Antonella Arnaboldi, Catia Fierli, REDU, Veronica Olmi, 
Teatro Verde

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ 
DEMOCRATICA NELLA SCUOLA
Conferenza e attività mirate alla conoscenza ed approfondi-
mento su cittadinanza attiva e legalità democratica riferita alle 
Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
Azioni per sviluppare reti di supporto sociale, educativo e psico-
logico con il coinvolgimento delle famiglie. 
Attivazione di percorsi di cittadinanza attiva per la democrazia 
e l’inclusione sociale, riferito all’alleanza scuola famiglia con il 
supporto di specialisti del settore.

PROGRAMMA
17.00-17.15 Introduzione e benvenuto
17.15 -17.30  L’importanza di fare rete
17.30-18.30  Gruppi di lavoro 
18.30 -19.00  Brainstorming su Jamboard di soluzioni alle 

sfide identificate 
19:00 -19.30  Sintesi dei risultati e chiusura.

2° INCONTRO - 28/4/2021 h 17.00-19.30

con Antonella Arnaboldi, Catia Fierli, REDU, Veronica Olmi, 
Teatro Verde 

CONTINUITÀ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO
Continuità educativa e orientamento come azione di continuità.
Continuità – azioni intraprese dalla scuola con Enti territoriali 
per assicurare la continuità educativa anche per gli studenti in 
difficoltà, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Attività 
finalizzate all’orientamento personale, scolastico e professiona-
le degli allievi.
Orientamento – azioni intraprese dalla scuola con Enti, Univer-
sità, altro per orientare gli studenti alla conoscenza di sé e alla 
scelta degli indirizzi di studio successivi.

PROGRAMMA
17.00-17.15  introduzione e benvenuto.
17.15 -17.45  L’orientamento come azione di continuità: 

importanza, ruolo, chi lo eroga, come funziona.
17.45-18.30  Presentazione di pratiche esistenti sul territorio.
18.30-19.00  Strumenti digitali per l’orientamento. 
19.00-19.30  Sessione di domande aperte e chiusura lavori.

3° INCONTRO Villa Mondragone
5/5/2021 h 14.00-17.00

con Antonella Arnaboldi, Catia Fierli, Giovanni La Rosa, REDU, 
Veronica Olmi, Teatro Verde.

“FARE LEGAMI” - L’IMPORTANZA DELLA RETE
Definizione delle attività di supporto sociale con Enti territoriali 
per garantire la continuità dei percorsi scolastici anche agli stu-
denti più fragili, in relazione anche alle strutture del territorio 
in un’ottica di cittadinanza attiva e collaborativa con i servizi e 
centri territoriali specifici. Nello specifico si prevede di realizza-
re una mappatura partecipata degli stakeholders locali con cui 
mettersi in relazione.

PROGRAMMA
Saluti istituzionali e del team di Progetto
Introduzione del pomeriggio e dei metodi utilizzati, accoglienza 
dei partecipanti e condivisione delle aspettative.
Brainstorming sul significato di rete. 
Gioco di ruolo “Fare legami” da Compass per comprendere 
come e perché è importante stabilire legami con la comunità.
Gioco di ruolo: “Education for all” per comprendere come le 
attività educative possano essere inclusive grazie anche al la-
voro di rete.
Chiusura con cenni alle metodologie utilizzate e valutazione dei 
partecipanti.

L’Istituto Comprensivo San Nilo di Grottaferrata e il Teatro Verde di Roma
organizzano seminari gratuiti per DS, staff del DS, insegnanti del Primo Ciclo d’Istruzione, famiglie degli studenti 

dei Consigli d’Istituto, educatori, formatori delle Associazioni culturali e sportive 
della Rete RES dei Castelli Romani e dell’Ambito 14

FINANZIATO DAL MIUR CON IL BANDO LINEA 1 POVERTÀ EDUCATIVA
A. S. 2020/2021

dirigente dell’IC San Nilo e del Corso: dott.ssa Antonella Arnaboldi
referente e coordinatore per la formazione e la didattica: dott.ssa Catia Fierli (Università Tor Vergata)

REDU rete educare diritti umani: dott. Silvia Volpi, Stefania Zomparelli 
direttore del Teatro Verde: Veronica Olmi
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 www.icsannilo.edu.it  •  www.teatroverde.it  •  teatroverde.formazione@gmail.com  •  tel. 06/5882034  
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