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“Essere scuola vuol dire questo: prendere
coscienza della storia che sta dietro e
davanti a noi. Sentire una forza che non
riusciamo a dominare”
Eraldo Affinati, Via dalla pazza scuola.
Educare per vivere, Mondadori 2020
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LA SCUOLA E I FILOSOFI
Per la serie di incontri proposti da Pino Ferraro, l’appuntamento di
lunedì 8 marzo è stato dedicato a noi di Amica Sofia. Il video è
reperibile sulla pagina Facebook.

Il viaggio proseguirà a settimane alterne, il lunedì alle 19.
Siete tutti invitati a partecipare!
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FORMAZIONE. La filosofia negli istituti tecnici
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TERZA EDIZIONE DEL PREMIO MARIO LODI
Vi ricordiamo che è online, sul sito del MIUR, il bando di partecipazione al
Premio Mario Lodi, diretto quest’anno dallo scrittore Eraldo Affinati.
Scadenza 15 aprile!
Per le sezioni A e B (scuola primaria e media) si richiede la proposta di un
lavoro di scrittura collettiva e laboratoriale, a partire dagli spunti offerti dal
Maestro Lodi. Per la sezione C (scuole superiori) una riflessione sulla scuola
che desideriamo, a partire dai testi proposti nel bando, come di seguito
riportato.
Per le diverse sezioni gli spunti su cui lavorare sono i seguenti:
A/scuole primarie:
A partire dalla lettura del testo “Bandiera” di Mario Lodi, prova a immaginare un’altra
storia possibile… e se Bandiera fossi tu?
B/scuole secondarie di primo grado:
Come Eraldo Affinati racconta in un capitolo del suo libro “Il sogno di un’altra scuola”,
Mario Lodi e i suoi alunni incontrano Don Milani e i ragazzi di Barbiana scambiandosi
una lettera nella forma della scrittura collettiva. Prova a immaginare anche tu, con
alcuni compagni della tua classe o amici, di scriverne una… Quale sarebbe il vostro
“sogno di un’altra scuola”?
C/scuole secondarie di secondo grado:
A partire da una delle due riflessioni di Mario Lodi riportate di seguito, raccontaci
anche tu la scuola che vivi e quella che desideri
“Ecco i principi alternativi a quelli della scuola autoritaria di classe: le attività motivate
dall’interesse invece che dal voto, la collaborazione al posto della competizione, il
ricupero invece della selezione, l’atteggiamento critico invece della ricezione passiva,
la norma che nasce dal basso come esigenza comunitaria invece dell’imposizione della
disciplina fondata sul timore.”
“Si capisce bene cos'è una scuola quando la viviamo come se fosse il luogo dove si
entra competitivi e, dopo aver lavorato e studiato insieme, si esce rispettosi degli altri
e tolleranti.”
Estratto da Bando reperibile online.
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Per quanto riguarda la nuova sezione D invece… le ragazze di Amica Sofia
Giovani hanno selezionato e proposto per la votazione i seguenti libri:

Ai seguenti link potete accedere al video di presentazione e al modulo con il quale
votare (riservato agli studenti delle scuole superiori):
https://youtu.be/a4WpFUbu7Rw
https://forms.gle/vAxiCGdhqFNKiATH7
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Con il prossimo numero della nostra
rivista, primo dell’annualità 2021, arriverà
anche la nuova tessera socio. Vi
ricordiamo quindi di rinnovare per tempo
la quota di iscrizione!
https://forms.gle/jbrXFVUm9pxH9jS19
Vi ricordiamo infine che è partito intanto
il tesseramento di Amica Sofia Giovani!
Per il primo anno completamente
gratuito.
https://forms.gle/mj5VdGEU9KZfzg2g9
Info:
www.amicasofia.it
segreteria@amicasofia.it
presidenza@amicasofia.it
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