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SETTEMBRE PEDAGOGICO IV EDIZIONE – 2020

Il Settembre pedagogico è un'iniziativa che nasce dall'esigenza di creare una forte sinergia tra il Comune e le scuole del territorio, nella
convinzione che una Scuola che funziona ha sempre accanto un Comune attento. In questa quarta edizione, in un anno caratterizzato da una
pandemia che ha messo in grande difficoltà il mondo della scuola e i servizi culturali, stringere questa alleanza diventa sempre più
importante. 
Offrendo occasioni comuni di formazione, condividendo temi, vogliamo stringere un patto educativo forte tra la scuola e la città.
Settembre pedagogico vuole comunicare alle scuole che il territorio le sostiene e le accompagna con una proposta fatta di percorsi ed
esperienze, di incontri e di letture fornendo una "cassetta degli attrezzi" e attivando un processo di condivisione per riflettere e confrontarsi
sulle sfide, sempre nuove, che la "comunità educante" deve saper affrontare insieme. 
Il Settembre Pedagogico è realizzato grazie al contributo del CEPELL – Centro per il libro e la lettura del MIBACT, nell’ambito del progetto “Fano città che
legge”, finanziamento 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMAZIONI
Gli incontri in presenza si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza per la gestione dell’emergenza sanitaria
in atto. Si ricorda che occorre presentarsi muniti di mascherina. 
I link di Zoom per partecipare alle videoconferenze sono disponibili sul sito sistemabibliotecariofano.it
Tutti gli incontri sono gratuiti.
Il calendario potrà subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti. 

Per partecipare agli incontri e ai corsi (sia a quelli in presenza che a quelli in digitale) è necessaria l’iscrizione:
- chiamando lo 0721 887 343
- o scrivendo all’indirizzo memoinfo@comune.fano.pu.it
- o recandosi in biblioteca.
Fanno eccezione:
- Conoscersi per comprendersi a cura del CREMI per cui occorre chiamare lo 0721 887 603 o scrivere a cremi@comune.fano.pu.it;
- Il museo delle idee a cura del Museo Civico per cui occorre chiamare lo 0721 887 847 o scrivere a museocivico@comune.fano.pu.it;
- Educazione civica digitale a scuola e in biblioteca. Gli insegnanti possono iscriversi dal 1 al 10 settembre sulla piattaforma SOFIA per avere i
crediti formativi (Id. 47487). Il corso è riservato alle scuole di Fano. Massimo 50 partecipanti, di cui 10 riservati a coloro che non possono
accedere a SOFIA, per cui occorre scrivere a memoinfo@comune.fano.pu.it;
- Fano città che legge a scuola a cura di Damatrà. Gli insegnanti possono iscriversi dal 4 al 16 settembre sulla piattaforma SOFIA per avere i
crediti formativi (Id. 47936). Coloro che non possono accedere a SOFIA possono iscriversi tramite memoinfo@comune.fano.pu.it.

Alla fine della programmazione agli iscritti verrà rilasciato via mail un attestato di partecipazione su richiesta, scrivendo a
memoinfo@comune.fano.pu.it

CREMI Centro Ricerca e Mediazione Interculturale
Fano città dei bambini
Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano 
d el Comune di Fano
Servizi Educativi del Comune di Fano
AIB Marche
Aras edizioni
Associazione K_artone
Associazione MiLeggi di Padova
Associazione Millemondi
Bastione Sangallo
Damatrà onlus

I colori dell’adozione-Odv
Il Drago fanfarone
Ibby Italia
ICS Gandiglio di Fano
ICS Polo 3 di Fano
ISCOP Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro-Urbino
Liceo Nolfi Apolloni – sezione Scienze Umane di Fano
MCE Movimento di cooperazione educativa
MFE Movimento Federalista Europeo
Mondadori Bookstore Fano
Regione Marche
Settenove edizioni
Stacciaminaccia

Si ringrazia per la collaborazione 



PROGRAMMA

Lunedì 31 agosto ore 18.00 – nel giardino della Mediateca Montanari
Fuori da noi (Nuova editrice Berti, 2019). Incontro con l’autrice Giovanna Zoboli. Coordina l’incontro Giulia Coniglio (Associazione
K_artone).

Martedì 8 settembre ore 17.00 – videoconferenza
Scuola e città, dalla crisi al necessario cambiamento. Seminario con Francesco Tonucci e Fausto Antonioni. A cura di Fano Città dei
bambini.

Giovedì 10 settembre  17.30 – videoconferenza
Educare alla parola. Una pedagogia della narrazione. Incontro a cura di e con Giancarlo Cavinato (MCE Movimento di
cooperazione educativa).

Venerdì 11 settembre ore 17.00 - videoconferenza
Conoscersi per comprendersi. Incontro con il professor Gianni Garelli (responsabile didattico della scuola Palazzo Malvisi, Ravenna). 
A cura del CREMI e dell'Associazione Millemondi.

Lunedì 14 settembre ore 18.00 – videoconferenza
Educazione diffusa. Istruzioni per l'uso (Terra Nuova Edizioni, 2020). Presentazione del libro e del progetto. Incontro con l'autore
Giuseppe Campagnoli.

Venerdì 18 settembre ore 17.00 – presso la sala ipogea della Mediateca Montanari
Dalla Memoria alla storia. Presentazione dei progetti didattici di storia contemporanea. Incontro a cura di e con Mauro Annoni
(presidente ISCOP), Giampaolo Ornaghi (referente della didattica di ISCOP) e Marco Labbate (vicedirettore ISCOP). 

Sabato 19 settembre ore 17.00 – videoconferenza
Perché la terra ha la febbre? E tante altre domande sul clima (Editoriale Scienze, 2019). Incontro con l’autrice Elisa Palazzi. 
A cura di ISCOP.

Lunedì 21 settembre ore 18.00 – videoconferenza
Giocando con la fisica. Presentazione di un progetto di didattica della fisica a cura della classe 4A della sezione di Scienze Umane del
Liceo Nolfi Apolloni di Fano. Incontro a cura di Katia Falchetti (docente dell’indirizzo di Scienze Umane del Liceo Nolfi Apolloni di Fano).

Mercoledì 23 settembre ore 17.30 – videoconferenza
L'Europa nello zaino. Spunti e strumenti per un'educazione civica europea. Workshop sull’Europa dedicato a insegnanti delle
scuole superiori. A cura di Marco Zecchinelli (MFE Movimento Federalista Europeo) e Michele Ballerin (scrittore e pubblicista).

Mercoledì 7 e venerdì 16 ottobre ore 17.00 – videoconferenza
Storie di famiglia. Bibliografia ragionata per raccontare tutte le famiglie, partendo da quelle adottive ma esplorando storie che possano
includerle tutte, a cura di Alice Bigli (esperta di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e di educazione alla lettura, I colori dell’adozione-
Odv). L'incontro è organizzato grazie alla libreria Il Drago Fanfarone di Fano. Massimo 25 partecipanti.
> 7 ottobre: albi illustrati. Per insegnanti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria.
> 16 ottobre: narrativa per ragazzi. Per insegnanti dell’ultimo ciclo di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado.

Martedì 3 novembre ore 17.00 – videoconferenza
Primi passi nel mondo dei libri. Catalogo ragionato dell’editore Babalibri a cura di Angela Dal Gobbo. Incontro con Angela Dal Gobbo.
Per educatrici di nido e insegnanti delle scuole dell’infanzia dedicato alla promozione della lettura.
L’incontro è organizzato grazie alla libreria Stacciaminaccia di Fano.



LABORATORI
Giovedì 3 settembre ore 17.00 – nel giardino della Mediateca Montanari
A scuola con K_artone. Insegnare con la libertà dell'atto creativo. A cura di Giulia Coniglio (Associazione K_artone). 

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 – nel giardino della Mediateca Montanari
Giocando con la fisica. Laboratorio a cura delle studentesse e degli studenti dell'indirizzo di Scienze Umane del Liceo Nolfi Apolloni di
Fano, per bambini dagli 8 ai 10 anni. Massimo 6 partecipanti per ogni incontro.

SPECIALE RODARI
Sabato 5 settembre ore 18.30 – al Bastione Sangallo
Il coraggio di sognare in grande. Scritture nel ricordo di Gianni Rodari (Edizioni Giannino Stoppani, 2020). Incontro a cura di
Ibby Italia. Saranno presenti Silvana Sola (Ibby Italia), Della Passarelli (Sinnos Editrice), Marta Marchi (MCE), Chiara Pinton (MiLeggi).

Lunedì 28 settembre ore 17.00 – videoconferenza
Una "savia bambina": Gianni Rodari e i modelli femminili. Incontro con Marzia Camarda. Coordina Monica Martinelli.
L’incontro è organizzato grazie a Edizioni Settenove.

Data da definire
Rodari filosofico (Aras, 2020). Incontro con l’autrice Ilaria Micheletti a dialogo con Grazia Gotti (presidente Comitato Nazionale delle
Celebrazioni Rodariane). L'incontro è organizzato grazie ad Aras edizioni.

CORSI
10, 14, 17, 21, 24, 28 settembre, 1 e 5 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00 – videoconferenza
Educazione civica digitale a scuola e in biblioteca. Formatori: Tommaso Paiano (bibliotecario del Sistema Bibliotecario di Fano) e  
Arianna Piermattei (docente e animatrice digitale dell'istituto C.S. Polo 3 Fano). 

16 settembre; 6, 12, 13, 15 ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 – videoconferenza
Fano città che legge a scuola. A cura di Damatrà, associazione culturale
> 16 settembre e 6 ottobre: L'importanza di scegliere. Percorso tra i libri della BILL - Biblioteca della Legalità su MLOL per la scuola
secondaria di primo grado.
> 12 e 13 ottobre: Crescere leggendo. Selezione ragionata di 10 bibliografie tematiche per la scuola primaria.
> 15 ottobre: Scelti da loro. Percorso tra libri scelti da studenti della scuola secondaria (terza media e biennio superiori).

IL MUSEO DELLE IDEE
Martedì 22 e giovedì 24 settembre 2020, ore 17.00 – presso il Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo
Malatestiano, Piazza XX Settembre, 4
Tra le opere del Museo: proposte per percorsi, visite e attività laboratoriali. A cura di Flavia Casillo (Museo del Palazzo
Malatestiano), Cecilia Gennaioli (Sistema Museo). Per insegnanti di tutti i gradi. Massimo 5 partecipanti per ogni incontro.

Martedì 29 settembre 2020, ore 17.00 – videoconferenza
Il Museo del Palazzo Malatestiano: idee per una didattica museale tra arte ed educazione. Incontro con Claudia
Cardinali e Flavia Casillo (Museo del Palazzo Malatestiano), Cecilia Gennaioli  (Sistema Museo).


