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Student voice per migliorare la scuola

Emozioni, Narrazioni e Competenze 
nella scuola dell’inclusione

ore 15.15
Student voice: "I problemi sul 
tappeto (e non la polvere sotto)"
Dalla scuola dell'insegnamento alla 
scuola dell'apprendimento
Alcune proposte degli studenti

ore 15.45 - 16.15
Federico Batini
(Università di Perugia)
(ore 16.15 – 16,30 confronto con 
studenti discussant)

ore 16.30 - 17.00
Anita Eusebi
(Didattica della Matematica - 
Università di Camerino)
(ore 17.00 – 17.15 confronto con 
studenti discussant)

Martedì 26 maggio
Aula Magna Cassata Gattapone

ore 17.15 - 17.45
Annalisa Morganti
(Inclusione scolastica - Università di 
Perugia)
(ore 17.45 – 18.00 confronto con 
studenti discussant)

ore 18.00 - 18.30
Simone Giusti
(Didattica della Letteratura - Grosseto)
(ore 18.30 – 18.45 confronto con 
studenti discussant)

ore 18.45
Federico Batini
(Università di Perugia)
Conclusione narrativa in tema

ore 20,00
Cena sociale

22 classi, 450 alunni di scuola 
primaria e secondaria di I e II grado
ore 9.00 - 12.30
Lezioni per competenze
Durata di ogni singola lezione: 1 ora

Sedi degli incontri laboratoriali: 
- Aula magna LUMSA
- Scuola primaria Padule
- Scuola primaria Scorcello
- Aula Magna Mastro Giorgio – Nelli
- Aula Magna Cassata Gattapone 
(sede via del Bottagnone)
- Aula Magna Polo Liceale Mazzatinti 
(sede via dell'Arboreto)

ore 15.15 - 16.15
Aula Magna Cassata Gattapone
Feedback organizzati dai 
laboratori
analisi e commenti

ore 16.15 - 16.45
Cristiano Corsini
(Università di Catania)
"A cosa servono i voti?"

ore 16.45 - 17.15
Marco Bartolucci
(Psicologo - Centro di Neuroscienze 
applicate - Arezzo)
"Cosa ci dicono le neuroscienze 
sull'apprendimento?»

ore 17.15 - 17.30
Dirigenti scolastici Gubbio 
Presentazione progetto Erasmus+ 
"Curricolo verticale di territorio"  

ore 17.30
Federico Batini
(Università di Perugia)
Conclusione narrativa in tema

Mercoledì 27 maggio

s CassataGattapone

“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)

“Che 
cosa potrebbe 
succedere se 

cominciassimo a trattare 
gli studenti come soggetti la 

cui opinione conta in 
relazione alla progettazione e 

all'implementazione delle 
riforme scolastiche?”

(Michael Fullan, 
1991)

La rete di scuole di Gubbio

Polo Liceale
Mazzatinti

I° Circolo didattico  
II° Circolo didattico
III° Circolo didattico
Scuola media Mastro Giorgio - Nelli
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