
“PROGETTIAMO UNA COSA  

NORMALE…UNA BUONA SCUOLA”
CODESIGN sul documento LA BUONA SCUOLA

l'AGE Associazione Genitori ICS  Amici della Giustiniana , su invito  

dell’Associazione Etica & Democrazia e come primo patrocinatore 

il Consiglio d’Istituto dell’ ICS La Giustiniana  invita tutti a dibattere 

i temi proposti dal documento “LA BUONA SCUOLA”:  per non 

perdere l'occasione di portare un contributo agli intenti del 

governo,  perché quando si cambiò la scuola …IO C’ERO.

Associazione Genitori 

 Amici della Giustiniana

Con il Patrocinio 

dell’Associazione 

Etica e democrazia

Con il Patrocinio del 

Consiglio d’Istituto 

dell’ICS La Giustiniana
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Per informazioni: www.amicidellagiustiniana/labuonascuola

Per adesioni: amicidellagiustiniana@gmail.com

UNISCITI A NOI, MANDA LA TUA ADESIONE

Come Genitori e Famiglie presenteremo 

proposte sui punti legati al ripensare a ciò 

che si impara a scuola: "Cultura in 

corpore sano" e "Le nuove 

Alfabetizzazioni"

7 novembre 2014, ore 

17:00, presso il teatro 

dell’ICS la Giustiniana, Via 

G.Silla,3 Roma                 

(zona cassia)

Interverranno  esponenti delle Istituzioni per illustrare il 

documento governativo. L’iniziativa prevede una fase di co-

design con il contributo di operatori del settore e genitori.



Informare

Abbiamo chiesto ad esponenti delle istituzioni e del governo di illustrare le proposte 

dandone interpretazione ed anima perché la scuola vive di fatti reali in realtà territoriali reali. 

Facciamo uscire dalla carta il senso della proposta trasferendone i contenuti alla platea

Ascoltare

Gli operatori del settore e l’utenza sono chiamati a fornire il loro contributo progettuale in 

questo momento. Apprezziamo il metodo di ascolto proposto e vogliamo 

contribuire, condividendo e disegnando in modo cooperativo la nuova scuola, perché di 

essa abbiamo sete e delle buone pratiche abbiamo necessità. 

Sintetizzare

Nei giorni precedenti l’iniziativa, saranno raccolte sul nostro sito

www.amicidellagiustiniana.it/labuonascuola, le proposte e le osservazioni al documento 

del governo che i partecipanti vorranno anticipare . Il pacchetto di contributi integrato con 

spunti emersi nel corso del codesign verrà inviato al sito del MIUR. 

,,,“perché quel giorno che si cambiò la scuola_ io c’ero”

Tracce di riferimento

A titolo di indirizzo, anche se non vincolante, abbiamo pensato di orientare l’evento sui temi del 

ripensare a ciò che si impara a scuola: Cultura in corpore sano e le nuove 

alfabetizzazioni.

L’evento è aperto agli operatori del settore ed ai genitori delle 

scuole di ogni ordine e grado territorialmente coerenti con la 

nostra associazione AGE Amici della Giustiniana che opera 

nell’ICS La Giustiniana di Roma.

Progettiamo una cosa normale& una buona scuola

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

L’evento

Come Amici della Giustiniana, raccogliendo la proposta di Etica & Democrazia e più in generale 

per rispondere alla richiesta del MIUR, organizziamo e promuoviamo con il coinvolgimento delle 

realtà scolastiche romane un incontro di  Codesign sul documento La Buona Scuola.

L’evento sarà strutturato in tre momenti: Informare, Ascoltare, Sintetizzare

Il contesto

Il Governo ha elaborato e diffuso un 

documento di intenti per il miglioramento 

della scuola a cui dovrebbero seguire una 

serie di atti normativi, sia di tipo legislativo 

che amministrativo. Sul documento è stata 

aperta una consultazione a cui possiamo 

partecipare tutti: operatori delle scuole e 

cittadini (www.labuonascuola.it)

Per informazioni: www.amicidellagiustiniana/labuonascuola

Per adesioni: amicidellagiustiniana@gmail.com
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