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Student voice per migliorare la scuola

Emozioni, Narrazioni e Competenze 
nella scuola dell’inclusione
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ore 8.30 - 9.00
Registrazioni partecipanti e 
saluti istituzionali

ore 9.00 - 9.45
Federico Batini - Marco Bartolucci
(Università degli Studi di Perugia)
“Presentazione del progetto, 
dati di ricerca e lavoro"

ore 9.45 - 10.10
Reportage ragazzi Web radio 
“Cassata Gattapone”
(feedback laboratori degli studenti)

ore 10.10-10.50
Report laboratori docenti

ore 10.50-11.10
Pausa

ore 11.10-11.50
Report laboratori docenti

ore 11.50 - 12.30
Alison Cook-Sather 
“Ho intenzione di ascoltarli”
Esempi internazionali e buone 
pratiche di student voice.
“dialoga con lei dott.ssa Valentina Grion”

Sabato 2 aprile

s CassataGattapone
Polo Liceale
Mazzatinti

Primo Circolo “G Matteotti” - Secondo Circolo “Aldo Moro”   

Terzo Circolo “San Martino”- Scuola media Mastro Giorgio - Nelli

Liceo 
Properzio
ASSISI

ore 9.00 - 12.30
Laboratori  per competenze (studenti)

ore 15.00 - 18.00
Laboratori attivazione didattica (docenti)

Antonio Brusa (Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia – Didattica della storia) e 
Romana Scandolari (MUSE - Museo delle Scienze di Trento): 
“Il Guinness dei Primati” - Gioco di simulazione sull’evoluzione 
umana”

Pietro Di Martino (Università di Pisa – Didattica della matematica): 
“La “macchina di ferro senza cuore”: l’intreccio matematica-
emozioni nei racconti autobiografici degli studenti”

Michele Maffucci (IIS Galilei Ferrari Torino – Laboratorio di 
Elettronica/Informatica): “Apprendimento attivo con Raspberry Pi e 
Arduino”

Ermelinda De Carlo (Università di Perugia – Didattica della Lingua 
italiana): “Come fare cose con le storie (storie, autobiografie e 
digital curricula story)”

LUOGHI:  Spazi all'interno di tutte le istituzioni scolastiche del 
territorio eugubino

Venerdì 1aprile
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“C'è 
qualcosa di 

fondamentalmente 
sbagliato nel costruire e 

ricostruire un intero sistema senza 
prestare mai ascolto a coloro per i 
quali verosimilmente si edifica tale 

sistema. L'inefficacia di questo approccio 
sta diventando sempre più evidente […] E' 

giunto il tempo di considerare gli 
studenti fra coloro che hanno il diritto 

di partecipare sia alla riflessione 
critica sull'educazione che al 

rinnovamento della stessa. 
(Cook-Sather, 2002).

“Stabilire
la partecipazione attiva dei 

bambini e dei giovani in tutti gli 
aspetti della vita scolastica, in 

particolare attraverso metodi formali e 
non formali affinchè influenzino 
l'insegnamento e le pratiche di 

apprendimento e l'ambiente scolastico, e 
attraverso l'integrazione dei consigli degli 
alunni delle scuole superiori nel governo 

della comunità scolastica.”
(Consiglio d'Europa, 

“Raccomandazioni a favore 
degli under 18”, 11 aprile 

2012)
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