L'Associazione Orti di Pace - Sicilia
presenta

11-12 Aprile 2014

Dissodare cultura, seminare futuro, coltivare pace

c/o I.C. Italo Calvino

IV Corso di formazione per docenti, dirigenti scolastici ed educatori

Via F. Fabiani, 74 - Catania

Caratteristiche del Corso
Il corso, nella prospettiva ideale di un sistema formativo integrato, intende
valorizzare il potenziale connesso alla (metafora della) coltura della terra quale
esperienza privilegiata di cura educativo-didattica. La complessa esperienza
culturale e formativa connessa alla cura dell’orto attiva, infatti, in termini
socio/relazionali e didattici, un costruttivo ed armonico rapporto tra l’ambiente
naturale e la comunità, promuove l’esercizio attivo e critico dell’intelligenza, la pace
come bene personale e collettivo.
Attraverso momenti di riflessione e attività di laboratorio, verranno presentate e
sperimentate buone prassi che, con riferimento alle specificità dei diversi contesti
(curricoli) scolastici, possano promuovere, sul campo, una rete diffusa di crescita
umana.

Attività
Venerdì 11 Aprile
Ore 14.30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 15.00 - Maria Tomarchio, Coltivare l’essere che trasforma le cose. L’asse
natura-cultura nella pratica educativo-didattica
Ore 16.00 - Tea-time
Ore 16.15 – Laboratorio: Come realizzare un orto a scuola
Ore 20.00 - Pizza-party
Ore 21.00 - Cielo di Primavera: osservazione del cielo con i telescopi, a cura
dell’Associazione “Stella e Ambiente”
Sabato 12 Aprile
Ore 9.00 - Alfina Bertè, Le nuove indicazioni nazionali per il curricolo nella pratica
dell’orto
Ore 9.45 - Coffee break

I laboratori
I laboratori avranno come
tematiche: L’arte nell’orto
(Nadia Sammito),
La didattica dell’orto: non
solo osservazioni scientifiche
(Clara Marino),
Come realizzare un orto
a scuola (Antonio D’Amico).

Info e iscrizioni
Il numero massimo di
partecipanti è 50.
L'iscrizione, con un
contributo di 20 euro, può
essere regolarizzata
direttamente giorno 11 Aprile,
al momento della
registrazione.
Si consiglia di prenotare la
partecipazione via e-mail o
telefono:
info@ortidipacesicilia.org
347 38 61 344
347 86 61 685

Ore 10.00 – Laboratorio: L’arte nell’orto
Ore 13.00 – Pranzo
Ore 14.00 – Laboratorio: La didattica nell’orto. Non solo osservazioni scientifiche
Ore 17.00 – Conclusione e dibattito

www.ortidipacesicilia.org

