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        Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e 

Paritarie 

della Provincia di Padova 

Al Direttore dei Servizi sociali AULSS 6 – Euganea 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: “La scuola Padovana che ascolta”  incontri  di formazione on line per dirigenti 

e docenti di tutte le materie e di scuole ogni ordine e grado. 

 

            L’UST di Padova promuove azioni di formazione rivolte ai docenti e a tutto il personale 

della scuola, nel tentativo di offrire un contributo scientifico ed esperienziale, in termini di 

conoscenza e di approccio al cosiddetto “mondo giovanile”, oggi più che mai in continua ed 

evidente ricerca di senso e di valori. 

            Quest’anno, oltre agli incontri legati alle problematiche del mondo giovanile già iniziati e 

in via di programmazione, l’ UST Padova propone un ciclo di interventi che affronteranno 

tematiche sociali e culturali. 
             

Viste le indicazioni degli ultimi DPCM , si propongono tre incontri di formazione a distanza  

 

Data  Titolo del Modulo Formatori 

Martedì  

22 

Dicembre 

Ore 16,00-18,00 

 

Scholé. Il senso dell’agire educativo 

Apertura (15 minuti)  Marco Nimis: analisi della 

scuola vista con gli occhi degli studenti  

A seguire dott. Emanuele Lago: ogni azione ha 

significato in rapporto al fine che persegue, tener 

presente il quale è tanto più importante quanto più 

problematico e incerto è il contesto in cui si opera, 

 come quello attuale della scuola. Parola che deriva 

dal greco scholé, scuola indica l’esser libero dagli 

impedimenti e dalle occupazioni quotidiane. Chi va 

a scuola dovrebbe imparare questa libertà e tenerla 

in esercizio. Lo scopo di questo intervento è 

mostrare che ciò è possibile solo se a scuola si 

gioca ed è questo il compito dell’insegnante, il télos 

del suo agire indipendentemente dall'ordine di 

scuola e dall'età degli studenti: insegnare a giocare 

giocando con coloro a cui insegna.  

   Marco Nimis                                   

Studente Liceo S. Cornaro. 

Presidente del coordinamento 

Regionale Veneto delle consulte 

degli Studenti del Veneto 

Prof. Emanuele Lago               

Docente, ha tenuto seminari di 

Ontologia fondamentale con 

Emanuele Severino 

all'Università Vita-Salute S. 

Raffaele e tiene corsi di  

Filosofia e arte all'Università 

degli Studi di Firenze. È 

fondatore e presidente di 

ChiarAmEnte e si occupa di 

progettare,  realizzare e gestire 

spazi e progetti educativi per 

bambini e ragazzi.  
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Giovedì 28 

gennaio  

Ore 16,00-18,00 

Società, educazione, azione didattica 
La società: i suoi mutamenti, il cambiamento nel 

bilanciamento della capacità di influenza tra le varie 

agenzie di socializzazione, la differenza tra l’essere 

nativi digitali e conoscere tutti e due i mondi 

gnoseologici. 

L’educazione: trasmissione di una cultura? Della 

capacità di innovare la cultura? Della capacità di 

innovare la cultura (anche) contro la cultura? Di 

tutte queste tre cose insieme? O della capacità di 

suscitare la curiosità di scoprire che ognuno è il 

proprio ubi consistam esistenziale, e che tutto il 

resto serve solo a capire la propria, irripetibile 

esperienza della vita? 

L’azione didattica: briciole verso quanto precede. 

Proposte con continui esempi tratti dall’esperienza 

Prof. Daniele Nigris 
Epistemologo della ricerca 

sociale, Sociologo della 

medicina  
Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze del 

Governo e Politiche pubbliche 
Direttore del Corso di alta 

formazione NO.S.POL-Nozioni e 

strumenti per il politico 

 

Giovedì 

11 

Febbraio 

Ore 16,00-18,00 

Io sono qui, ma non so esattamente dove 

La complessità del mondo contemporaneo può 

essere raccontata attraverso la vita delle ragazze e 

dei ragazzi che frequentano le nostre scuole se solo 

siamo disponibili ad accettare che prendano la 

posizione più ambita nella nostra mappa personale e 

professionale: il centro. "Voi siete qui!" riportano i 

GPS e le rassicuranti rappresentazioni cartografiche 

sparse per la città. Ma qui dove? La geografia a 

scuola spesso arranca nell'impartire lezioni sulla 

scala globale dimenticandosi che è necessario 

lavorare sulla scala intima e personale degli studenti 

per sbloccare e attivare i "livelli" successivi. In che 

modo può un museo contribuire ad avvicinare ciò 

che pare essere distante? Può un museo aiutare ad 

orientarsi nel mondo contemporaneo? Noi 

pensiamo di sì e in questo intervento cercheremo di 

raccontarvi il perché. 

Prof. Giovanni Donadelli  
Conservatore del Museo di 

Geografia dell'Università di 

Padova. Maestro di scuola 

primaria, dottore di ricerca in 

geografia e consigliere nazionale 

dell'Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG) 

si occupa principalmente di 

divulgazione scientifica, 

formazione docenti, patrimonio 

culturale e comunicazione. 
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  Per iscrizioni (separate) utilizzare i seguenti link 

 

1.   Scholé. Il senso dell’agire educativo          martedì 22 dicembre 2020  

 Link iscrizione aperto fino al 19 dicembre 2020 ore 11,00: 
 https://forms.gle/38tut7qSSmRBja3d7 

 Il link dell’incontro verrà comunicato utilizzando la stessa mail di iscrizione un giorno prima  
 

2.  Società, educazione, azione didattica   giovedì 28 gennaio 2021                                                                                       

Link iscrizione aperto fino al  gennaio 22 gennaio 2021 ore 11,00:      
https://forms.gle/Za2TT6KUGcMaXm9u8 

 Il link dell’incontro verrà comunicato utilizzando la stessa mail di iscrizione un giorno prima 

 

3.   Io sono qui, ma non so esattamente dove    giovedì  11 febbraio 2021 

Link iscrizione aperto fino al  5 febbraio 2021 ore 11,00:  

https://forms.gle/foMsUNWBLmhZ1nc79  

Il link dell’incontro verrà comunicato utilizzando la stessa mail di iscrizione un giorno prima 

 

Alla fine di ogni incontro sarà rilasciato l’attestato di frequenza e inviato via mail 

                                                                                                                              

Oltre a questi incontri di formazione, ne saranno proposti altri quattro su tematiche riguardanti il 

disagio giovanile  il cui calendario sarà comunicato entro  la fine  dicembre 

 

Per informazioni:  

renato.mansi@posta.istruzione.it   Ufficio Storia e Cultura Veneta (049 8208819) 

alberto.riello@posta.istruzione.it  Ufficio Politiche Giovanili (049 8208826) 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, 

con preghiera di favorire, per quanto possibile, la loro partecipazione agli incontri in oggetto. 

 

Nel  ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.     

                                                                  
 

                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                   Dott. Roberto Natale  

  I respons. proc./referenti                                                 documento firmato digitalmente 
        Alberto Riello  
Ufficio Politiche Giovanili  
            Renato Mansi 
Uff. Storia e Cultura Veneta 
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