Pedagogia libertaria Vs mala-scuola
Stress da cattedra: il burnout

Per l’intercultura

NO al minimalismo culturale
NO alla chiamata per ‘competenze’

NO all’esame di stato invalsizzato

NO all’alternanza Scuola-ignoranza

NO alla regionalizzazione della Scuola e del personale

19
martedì

febbraio

ore 9.00-14.00

INTERVENGONO:
Alvaro Belardinelli (moderatore)

Docente Italiano, Latino e Greco - Membro dell’Esecutivo Nazionale Unicobas Scuola & Università

La scuola non è il paese dei balocchi (NO al minimalismo culturale, educativo e valutativo)

Francesco Codello

Pedagogista, già Dirigente Scolastico. Autore de ‘La buona educazione’ (Angeli, 2005). Animatore dell’International Democratic Education Network

La buona educazione. Storia e tradizione della pedagogia libertaria

Federico Gattolin

Docente - RSU Unicobas Scuola & Università. Esperto di intercultura

L’intercultura cos’è. I danni dell’educazione digitale

Stefano d’Errico

Segretario nazionale Unicobas Scuola & Università

La retromarcia del Governo giallo-verde: demagogia, chiamata per competenze, revisione dello stato giuridico e regionalizzazione della Scuola.

Alessandra Fantauzzi

Docente - Membro dell’Esecutivo Nazionale Unicobas Scuola & Università

Pedagogia non direttiva in azione nella scuola di base e del tempo pieno

Anna Angelucci

Docente - Presidente dell’Associazione nazionale “Per la scuola della Repubblica”

Il nuovo esame di stato come esempio dell’antiscuola. L’antipedagogia delle
competenze e dell’Invalsi

Stefano Lonzar

Docente - Vicepresidente Associazione Unicorno l’AltrascuolA

Gli Atenei libertari nella Spagna repubblicana e antifascista (1936 - 39)

Vittorio Lodolo d’Oria

Medico. Esperto di burnout degli insegnanti. Autore di ‘Scuola di follia’ (Armando, Roma 2005)

Stress da “cattedra”: il burnout

Ore 13.00 Dibattito
bas
o
c
i
Un CIB

l’AltrascuolA
Associazione Professionale
Sede nazionale: Via Casoria, 16 - 00182 Roma
Tel. 06/7017009 Fax 06/62209306
www.altrascuola.org

Aula Magna
Liceo Classico

“TERENZIO MAMIANI”
Viale delle Milizie, 30
Roma

Copertura per l’intera giornata. Per l’iscrizione (posti limitati) inviare i propri dati a: unicorno.altrascuola@tiscali.it
I Docenti si iscrivano anche sulla piattaforma Sofia: sofia.istruzione.it

Questo Convegno è organizzato
dall’Associazione Unicorno l’AltrascuolA Soggetto qualificato alla formazione con Decreto MIUR 177/2000, direttiva MIUR n. 170 del 21.3.2016, elenco Enti Accreditati/Qualificati del 23.11.2016. Come previsto dal D.M. 177/2000, art. 2, comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come Enti di formazione da parte del MIUR
in collaborazione
ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute dall’amministrazione scolastica e quindi non necessitano di specifica circolare (Nota MIUR n. 3096 del 2/2/2016)
con l’Unicobas Scuola & Università

Esonero dal servizio fruibile da tutti i Docenti e gli ATA, di ruolo e non, ai sensi dell’art. 64, commi 4 e 5, del vigente CCNL

