Sezione di Fermo
PROGRAMMA GENNAIO-GIUGNO 2021
Tutti gli incontri si terranno in modalità on-line su piattaforma ZOOM al link che
verrà inviato a ciascun associato prima dell’incontro.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021, ore 17:00-18:00
prof.ssa Clara Tornar
Già professoressa ordinaria presso l'Università Roma Tre, è autrice di numerosi saggi volti ad
approfondire gli aspetti storici, teorici e metodologici della pedagogia montessoriana, tra i quali si
ricordano la Bibliografia internazionale montessoriana 1896-2000 e il volume La pedagogia di Maria
Montessori tra teoria e azione (Franco Angeli, 2007). È stata curatrice di opere di Maria Montessori,
tra cui Dall'infanzia all'adolescenza e l'inedito Psicogrammatica (Franco Angeli, 2017).

"Montessori, un modello educativo per il nostro tempo"

VENERDÌ 26 MARZO 2021, ore 17:00-19:00
dott.ssa Paola Valente
Vive a Vicenza, dove insegna nella scuola primaria. Le sue storie, grazie alle quali ha vinto premi
importanti, nascono sempre dal confronto con i suoi piccoli lettori. È direttrice editoriale della Collana
“Il Mulino a vento”- Raffaello Editore.

“I racconti del mito come percorsi di formazione”
VENERDÌ 30 APRILE 2021, ore 17:00-19:00
Prof.ssa Carla Xodo
Professore ordinario di pedagogia generale e di pedagogia del lavoro, Università di Padova e presidente
del CIRPED (Centro Italiano di ricerca pedagogica). Tra i miei interessi di ricerca: le competenze degli
insegnanti( G. Bertagna-C. Xodo ( edd.) Le competenze dell'insegnare. Studi e ricerche sulle
competenze attese, dichiarate e percepite, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011; C. Xodo ( a cura di), il
dirigente scolastico. Una professionalità pedagogica tra management e leadership, Franco Angeli 2010.
Le ultime pubblicazioni riguardano una ricerca l'educazione affettivo-sessuale dei giovani ( C. XodoM. Bortolotto( a cura di), Relazione romantica e formazione sentimentale. Esperienze , conoscenze,
rappresentazioni e valori dei giovani in campo affettivo-sessuale, Pensa Multimedia , 2019) e uno studio
sull'agricoltura contadina e sulle fattorie didattiche nella prospettiva di una educazione alla
sostenibilità (C.Xodo, Agricoltura contadina e lavoro giovanile. Ruolo pedagogico delle fattorie
didattiche e sostenibilità ambientale, Studium, Roma 2019).

"La pedagogia della convivialità" di Mario Ferracuti
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MAGGIO 2021, 17:00-18:00
dott.ssa ILEANA ZAGAGLIA
Editor, traduttore, revisore da oltre vent’anni per Bompiani, Rizzoli, Feltrinelli, Nave di Teseo,
responsabile editoriale dei libri per bambini di Scienza Express edizioni, in vita sua voleva solo leggere
e ha finito per leggere solo.

“Leggere con i bambini: classici senza tempo o novità del momento?”

E ancora altre iniziative per tutti gli associati:
… DALLA SEDE NAZIONALE DI AS.PE.I.
Nell’ottica di promuovere l’Associazione Pedagogica Italiana attraverso la realizzazione
di attività scientifiche in ambito pedagogico, verrà realizzata una serie di
Seminari/Webinar in streaming, realizzata in ambito universitario e coordinato man
mano da docenti universitari in servizio, gratuiti e aperti a tutti coloro che si
prenoteranno manifestando il loro interesse. Al momento, è stato concordato il
seguente calendario:
•
•
•
•
•

Marzo (organizzato dall’Università del Molise)
Aprile (organizzato dall’Università di Chieti)
Maggio (organizzato dall’Università di Catania)
Ottobre (organizzato dall’Università di Macerata)
Novembre (organizzato dall’Università Roma Tre)

A tutti gli associati verranno comunicate quanto prima le date degli incontri e il link per il
collegamento alla piattaforma ZOOM.

… DALLA SEZIONE AS.PE.I. DI PADOVA:
Giovedì 21 gennaio 2021, ore 15.00-17.00
Il cielo è di tutti la terra è di tutti. Gianni Rodari, l’educazione e i diritti dell’infanzia (ETS
2020)
Mirca Benetton, curatrice del volume, ce ne parlerà insieme con gli autori: Benedetto Tudino,
Arianna Thiene, Stefano Corso, Giulia Scarlatti, Rinalda Montani, Palo Merlo, Donatella Lombello
• Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 15.00-17.00
➢ Adalinda Gasparini e Claudia Chellini interverranno sulla loro opera critica: Setole e spine. La
crescita del maschile e del femminile (Erickson 2019)
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➢ Angelo Ferrarini ci parlerà del suo romanzo: Il suo segreto. Antonello da Messina e
l’Annunciata (Ciesse 2020)
➢ Silvana La Spina ci parlerà del suo romanzo L’uomo che veniva da Messina (Giunti 2017)
• Venerdì 12 febbraio 2021, ore 15.00-17.00
➢ Chiara Lepri interverrà sul suo saggio: Di buglia in bugia. Tra le pagine di narrativa per bambini
e ragazzi (Pacini 2020)
➢ Ornella Della Libera, attraverso aspetti ricorrenti nei suoi romanzi per ragazzi, ci parlerà
de: L’infanzia del mondo: come ascoltarla, come proteggerla
• Venerdì 5 marzo 2021, ore 15.00-17.00
➢ Daniela Marcheschi ci parla di Rodari nella pubblicazione da lei curata e con un suo saggio
introduttivo per la Collana “I Meridiani” (Mondadori 2020)
➢ Grazia Gotti ci presenta il suo Rodari a colori,quaderno illustrato a colori incluso nel
cofanetto su Rodari de “I Meridiani”
➢ Gianluca Caporaso ci presenta Tempo al tempo (Salani 2021) e ci parla delle altre sue opere
per ragazzi
• Venerdì 16 aprile 2021, ore 15.00-17.00
➢ Angela Arsena ci presenta la sua opera critica: Figure educative del mito. Quando il gesto
narrativo antico insegna la contemporaneità (Rubbettino 2020)
➢ Gabriela Zucchini ci parlerà dell’opera critica, da lei curata, di Aidan Chambers : L'età
sospesa. Dalla letteratura young adult alla youth fiction: riflessioni sulla letteratura giovanile
(EquiLibri 2020)
• Venerdì 7 maggio 2021, ore 15.00-17.00
➢ Lorenza Farina, Anna Pedron ci presentano il loro albo illustrato: Come ali di gabbiano (Paoline,
2019)
➢ Silvia del Francia, Luca Cognolato, Fabio Sardo ci presentano il loro albo illustrato: Cavaliere
delle stelle (Lapis 2021)
E poi…
14 giugno 2021
CONVEGNO SULLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
in collaborazione con GRIBS alla FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI: 58th edition 14-17 Giugno
2021 Bologna
Al termine di tutti gli incontri, validi per la formazione in servizio, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Fermo, lì 12 gennaio 2021
Il Presidente della Sezione AS.PE.I. di Fermo
Daniela Di Ruscio
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