
Dire%a sulla pagina facebook di AMA  
Associazione Montessori Alta Valsugana 
www.facebook.com/AMAmontessorialtavalsugana 

11 giugno  
ore 18:00-19:00 

Tu# gli interessa. al tema! Se volete inviare alcuni spun? di riflessione o domande, 
scrivete a info@montessori.com entro il 9 giugno e cercheremo di rispondere 
durante la dire%a. 

WEBINAR SUL TEMA: 

La scuola come bene comune  
la natura come maestra 
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Giuseppina Cannella – ricercatrice presso Indire  
(Is?tuto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educa?va), fa parte del Movimento  
delle Piccole Scuole 
 
Andrea Gandini - già docente di economia 
all'Università di Ferrara, si occupata di innovazione e 
apprendimento  
 
Francesco Minora - docente, ricercatore 
indipendente, formatore e consulente, si occupa da 
diversi anni dello studio dei Commons (Beni comuni). 
a coordinato una serie di progeR di ricerca vol? a 
promuovere la ges?one sostenibile dei beni comuni. 
  

Alessandro Turcato - docente, ha seguito come co-
coordinatore l'avvio della scuola primaria di Ronchi 
Valsugana; ha ideato e coordinato diversi progeR di 
outdoor educa.on  
 
Annalisa Schirato - coordinatrice della scuola 
Montessori Il Sassolino, consulente pedagogica, 
formatrice ed insegnante  

INVITATI 

Mai come ora l'emergenza che s?amo affrontando ci fa capire che la scuola é un bene tanto 
prezioso, quanto un “bene comune”: presidio culturale dove si formano i ci%adini di domani, luogo 
di formazione, confronto e innovazione.  
Salvo rare eccezioni, solitamente gli studen? sono semplici fruitori delle aRvità forma?ve 
proposte, degli spazi e dei tempi proge%a? da altri. La collaborazione con le famiglie é debole, a 
volte perfino problema?ca. Le aRvitá sul territorio poco valorizzate. 
D´un tra%o le nostre case sono diventate spazi dove si svolgono anche le aRvitá didaRche, 
docen? e famiglie cercano forme di collaborazione, si sperimentano nuove modalitá di lavoro, la 
limitazione degli spostamen? ci fa scoprire e apprezzare maggiormente il territorio dove viviamo … 
e si aprono scenari nuovi! 
Le scuole possono favorire la nascita di comunità educan? dove insegnan?, famiglie e soggeR 
delle comunità locale migliorano l’offerta educa?va e contribuiscono a sviluppare il senso civico e 
di appartenenza al territorio. Un proge%o a lungo termine dove tuR possono giocare un ruolo 
importante. 
Nelle scuole è custodita la materia prima del futuro! 
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WEBINAR SUL TEMA: 

La scuola come bene comune   
la natura come maestra 


