MEETING DI RIMINI
QUELLO CHE TU EREDITI DAI TUOI PADRI, RIGUADAGNATELO, PER POSSEDERLO
20 – 26 Agosto 2017 Rimini
Mercoledì 23 agosto 2017, nel corso della XXXVIII edizione del Meeting per l’amicizia fra i
popoli che si terrà a alla Fiera di Rimini da domenica 20 a sabato 26 agosto p.v., sarà
proposta una “GIORNATA PER LA SCUOLA” in cui incontrarsi, dialogare e confrontarsi con
le varie esperienze presenti, sui temi della scuola e dell’educazione. L’iniziativa
“School4Meeting” è sostenuta da Enti ed Associazioni del mondo della scuola, statale e
paritaria, e desidera confrontarsi con la domanda: “come la scuola può contribuire ad
educare e formare persone capaci di affrontare da protagoniste la realtà di oggi?”
Seguendo la riflessione del prof. Giorgio Vittadini, occorre superare il meccanicismo e il
funzionalismo della scuola attuale che perde di vista la crescita della personalità, e
lavorare insieme per una scuola “attenta a ciascuno, che favorisce lo sviluppo delle
caratteristiche umane profonde dello studente, favorisce un modo intelligente e libero di
conoscere il significato della realtà…”(James J. Heckman e Tim Kautz, Formazione e
valutazione del capitale umano, introduzione di Giorgio Vittadini, il Mulino, pag.22).
Durante la giornata sono previsti vari workshop e seminari su tematiche specifiche e due
convegni: il primo con racconti e testimonianze dal mondo della scuola, il secondo sui
temi dell’autonomia e della parità anche dal punto di vista istituzionale.
Per sostenere questa iniziativa e promuoverla anche attraverso i social verrà realizzato un
video da lanciare sulla rete, che possa raccogliere brevi testimonianze da parte di alunni,
docenti, persone esterne al mondo della scuola volte a mostrare quello che c'è già in
atto nelle scuole di Italia, paritarie o statali, esperienze significative in una scuola viva!
Per questo desideriamo rinnovare l’invito a contribuire a questa interessante opportunità!
A seguire alcune domande guida per realizzare i vostri contributi multimediali che
confluiranno nel video promozionale:
DOMANDE AI RAGAZZI
1. Quali sono stati i momenti interessanti in classe?
2. Cosa ti aspetti/pensi quando entri a scuola?
3. Come ti piacerebbe fosse una mattinata a scuola?
4. Quando ti accorgi che una materia ti ha cambiato?
DOMANDE AI DOCENTI
1. Quando ti sei accorto di aver suscitato un interesse nei ragazzi (quell'interesse che vince
la noia!)?
Quando ti sei accorto di averli "agganciati"?
2. C'è una ragione per cui il ragazzo potrebbe interessarsi alla tua materia? Perché i tuoi
allievi dovrebbero stare ad ascoltarti? Cosa hai di interessante da offrire loro?
3. A che cosa punti quando fai lezione?
4. Che segni guardi per capire se i tuoi studenti stanno crescendo?

DOMANDE AGLI “ESTERNI”
1. Cosa la società chiede alla scuola?
2. Che ruolo ha la scuola nella società?
3. In che modo la scuola può rispondere all'emergenza educativa?
Sul nostro sito sono disponibili l’allegato guida per la costruzione dei contribuiti-video, sia
dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista delle modalità di realizzazione ed
invio, oltre alle liberatorie da predisporre per la partecipazione di alunni minorenni e
maggiorenni.
I contributi-video realizzati dalle scuole devono essere inviati all’indirizzo e-mail
scuola4meeting@gmail.com entro il 16/06/2017. Per eventuali domande e informazioni
potete contattare Valeria Mariotti, sempre all’indirizzo mail scuola4meeting@gmail.com.

