


Il Macerata School Festival - MSF 
nasce dalla necessità di mettere la scuola 
al centro del dibattito pubblico cittadino. 

E’ occasione per le scuole di presentare alla cittadinanza 
le proprie eccellenze culturali, 
per i  ragazzi e le ragazze 

di partecipare a laboratori didattici, letture pubbliche e lezioni aperte,
per gli insegnanti

di avvalersi di opportunità di formazione, 
per la città 

di riflettere sulla scuola come responsabilità collettiva. 
Questa prima edizione è l’inizio di un percorso pensato insieme, 

Comune, Università, Scuole, 
destinato a crescere per crescere tutti!

Assessore alla cultura e alla scuola
Stefania Monteverde

La scuola è imparare 
quello che  

non sapevi nemmeno  
di non sapere.

Daniel J. Boorstin
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Il Festival si aprirà simbolicamente 
il 16 settembre con la giornata di 
studio dedicata al pensiero e  
all’opera di Mario Lodi e la  
conseguente inaugurazione della 
mostra «La scuola di Mario Lodi», 
che rimarrà aperta fino al 9 ottobre.  
Il Festival proseguirà  
successivamente con la Settimana 
per le scuole 26-30 settembre 2016 
e con la Settimana delle scuole 
3-7 ottobre 2016, che avranno al 
proprio centro la festa di piazza 
del 1° ottobre, in occasione di San 
Remigio, il giorno in cui fino al 
1976 riaprivano le scuole, quello nel 
quale i bambini e le bambine di 
tutt’Italia tornavano a scuola – non 
senza qualche patema – dopo la 
lunghissima pausa estiva. 

Al Macerata School Festival  
aderiscono anche le librerie  
cittadine, le quali – per tutta la du-
rata del Festival – distribuiranno  
all’interno dei propri esercizi i libri  
di Mario Lodi e il catalogo ufficiale 
della mostra La scuola di Mario Lodi, 
così come gli altri libri presentati e/o 

utilizzati nell’ambito dei laboratori 
didattici e delle iniziative formative 
organizzati nell’ambito del Festival.

Gli eventi del Macerata School  
Festival sono interamente  
gratuiti.

Le prenotazioni degli eventi  
saranno possibili a partire da  

giovedì 1° settembre, 
scrivendo a

macerataschoolfestival@gmail.com
o chiamando il numero

391 714 5274

I luoghi di

1 Aula Magna 
/ Università di Macerata
2 Bibilioteca Mozzi Borgetti BMB
3 Ex Tipografia Operaia
4 Galleria Scipioni
5 Istituto San Giuseppe
6 LIBRERIA Bottega Del Libro BDL 

7 LIBRERIA La Feltrinelli
8 Loggia Palazzo degli Studi
9 Museo della Scuola 
Paolo e Ornella Ricca
10 Piazza della Libertà
11 Polo Didattico BERTELLI
12 Polo Didattico PANTALEONI

13 Teatro dell’Istituto comprensivo 
“Enrico Fermi” - Via Pace, 2
14 Teatro Don Bosco
15 Teatro Lauro Rossi
16 LIBRERIA Del Monte
17 LIBRERIA Giunti al Punto
18 Cinema Excelsior
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  Venerdì 16 settembre

Giornata di studio 
«Abbiamo lasciato un segno 
a chi vuole continuare»  
La scuola di Mario Lodi  
tra passato e presente

h. 15.00 
AULA MAGNA / UNIVERSITÀ DI MACERATA 
/ PIAGGIA DELL’UNIVERSITÀ, 2 

Organizzata dal 
Museo della Scuola «Paolo e Ornella 
Ricca» 
in collaborazione con  
il Dipartimento di Scienze della  
Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo / Università di Macerata 
con il sostegno di 
Assessorato alla Cultura  
/ Comune di Macerata
Saluti istituzionali
Luigi Lacchè / Magnifico Rettore  
/ Università di Macerata
Romano Carancini / Sindaco  
/ Comune di Macerata
Stefania Monteverde / Assessore  
/ Comune di Macerata

Michele Corsi / Direttore 
/ Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del 
turismo / Università di Macerata
Mauro Annoni / Movimento di  
Cooperazione Educativa - MCE
Presiede
Anna Ascenzi
/ Università di Macerata
Interverranno 
Francesco Tonucci 
CNR – Istituto di Scienze e  
Tecnologie della Cognizione
Patrizia Magnoler 
/ Università di Macerata
Juri Meda 
/ Università di Macerata
Cosetta Lodi
/ Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi
Barbara Bertoletti
/ Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi
La giornata di studio è iniziativa di aggiornamento riconosciuta 
come attività di formazione dei docenti con diritto, per i partecipanti, 
all’esonero dal servizio, nei limiti stabiliti dal CCNL 2006-2009 (art. 64, 
comma 3) e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Sarà rilasciato 
un regolare attestato di partecipazione.

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea L-19, LM85 e LM85bis presso  
l’Università degli Studi di Macerata che parteciperanno a questo  
evento, alla Tavola Rotonda “Il curricolo integrato” (28 settembre, 
h.17.00) e all’incontro pubblico “Avanguardie educative” (30 settem-
bre, h.17.00) potranno acquisire n.2 CFU per le attività a libera scelta 
dello studente. Si raccomanda di farsi rilasciare apposito certificato 
presso la sede degli eventi indicati.

Rivolto a 
Insegnanti 
Disponibilità 
Aperto 
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settimana per le scuole

settimana 
per le 
scuole
26>30 Settembre

  Venerdì 16 settembre 16 settem-
bre
h. 18.00 
EX-TIPOGRAFIA OPERAIA  
/ VIA GRAMSCI NN. 57-59 

Inaugurazione della mostra 
«La scuola di Mario Lodi»
Realizzata da
La Casa delle Arti e del Gioco
- Mario Lodi 
in collaborazione con 
Museo della Scuola «Paolo e Ornella 
Ricca» / Università di Macerata 
con il sostegno 
Assessorato alla Cultura  
/ Comune di Macerata
Interverranno  
il Magnifico Rettore Luigi Lacchè
il Sindaco Romano Carancini, 
l’Assessore Stefania Monteverde,
Michele Corsi, Direttore del  
Dipartimento SDFBCT Università di 
Macerata, Giancarlo Cavinato e 
Mauro Annoni del 
Movimento di Cooperazione  
Educativa - MCE

Il catalogo 
ufficiale 

della mostra è 
in vendita presso 

le librerie 
cittadine.

Orari di apertura
della mostra
Giorni feriali
16.00 - 19.00
Giorni festivi
9.00 - 12.00

e 16.00 - 19.00
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  Da lunedì 26 settembre 
  a venerdì 30 settembre
  Tutti i giorni 

Apertura 
straordinaria gratuita del  
MUSEO DELLA SCUOLA 
«Paolo e Ornella Ricca» 
dell’Università di Macerata

CENTRO DIREZIONALE  
/ VIA CARDUCCI 63/A - 1° PIANO

Orari
h. 9.00 - 10.00 
Visita guidata al nuovo allestimento 
museale PER LE SCUOLE 
h 10.30 - 11.30
Visita guidata al nuovo allestimento 
museale PER LE SCUOLE
h. 17.00 - 19.00 
Visita guidata al nuovo allestimento 
museale PER INSEGNANTI,  
FAMIGLIE… TUTTI! 

Disponibilità
max. una classe per turno (scuole);  
max. 30 persone per turno (adulti). 

Per prenotazioni
macerataschoolfestival@gmail.com
T 391 714 5274

Evento sponsorizzato da
UNIVERSITÀ DI MACERATA

  Da lunedì 26 settembre 
  a venerdì 30 settembre
  Tutti i giorni  

Libraio  
per un giorno
h. 16.00 - 19.00
LIBRERIA LA BOTTEGA DEL LIBRO
C.SO DELLA REPUBBLICA, 7-9

Visto il grande successo ottenuto da 
questa iniziativa, Bottega del  
Libro ha deciso di riproporla per 
tutta la durata del Festival. 
Bambini e ragazzi – ospitati tra gli 
scaffali della libreria – potranno 
provare ad essere “librai per un 
giorno”, consigliando ai giovani 
clienti i loro libri preferiti. 

Aperto a
Bambini e bambine accompagnati
Disponibilità
max. 3 bambini/e al giorno
Per prenotazioni
bdl.ricerca.@bdl.it
T. 0733 234 860  

Evento sponsorizzato da
BOTTEGA DEL LIBRO
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 Lunedì 26 settembre
Incontro con… 
Simona Toma
Autrice di «Il signor Francone» 

h. 10.00 - 11.00 
AULA BLU / POLO DIDATTICO  
PANTALEONI / VIA PESCHERIA VECCHIA 

MODERA
Anna Ascenzi  
/ Università di Macerata

La storia di due fratelli, una bambi-
na e il fratellino folletto che gli sta 
nel taschino, una città immaginaria 
con topini fantasma e altri buffi per-
sonaggi, un signore malinteso che 
sembra cattivo ma è solo innamora-
to. Lo stile buffo, fiabesco e surreale 
di un’autrice alla sua prima felice 
prova di scrittura per ragazzi. 

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI  
Chiara Bordoni

Rivolto a
SCUOLE / n.2 classi 3e + n.2 classi 4e 
della scuola primaria  
Su prenotazione

Replica per insegnanti, famiglie… 
tutti! 
h. 17.00 - 18.00 
SALA CASTIGLIONI  
/ BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI 
Per la replica non è necessaria la prenotazione

Evento sponsorizzato da
GIUNTI EDITORE

 Lunedì 26 settembre

Fermi tutti,
leggo io!
h. 17.00
LIBRERIA LA BOTTEGA DEL LIBRO
C.SO DELLA REPUBBLICA, 7-9

Il pomeriggio di letture in Corso 
della Repubblica: per la prima volta 
saranno i ragazzi ad animare le  
letture, fermando i passanti e 
leggendo i brani dei loro libri 
preferiti! Un’idea simpatica per 
rendere per una volta attori proprio 
coloro che in genere ascoltano le 
storie.

Aperto a
Bambini e bambine accompagnati
Disponibilità
Su prenotazione
Per prenotazioni
bdl.ricerca.@bdl.it
T. 0733 234 860  

Evento sponsorizzato da 
BOTTEGA DEL LIBRO
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 Lunedì 26 settembre

Incontro pubblico
Libri e lettura 
nel progetto educativo
di nidi e scuole
dell’infanzia.
Nati per Leggere
nel sistema integrato
0-6 anni
Con Elena CARRANO
Coordinatrice del programma
Nati per Leggere in provincia di 
Macerata

h. 17.00 - 19.00
AULA VERDE / POLO PANTALEONI
/ VIA PESCHERIA VECCHIA
Nel corso dell’incontro verranno 
trattati i seguenti temi, in premes-
sa ideale di un progetto formativo 
pensato sul lungo termine, a soste-
gno del sistema integrato 0-6 anni 
della città di Macerata: il program-
ma Nati per Leggere, le applicazioni 
e le evidenze scientifiche; libri per 

l’infanzia e modi di leggere degli 
adulti; come orientarsi nella scelta 
dei libri per bambini nell’attuale 
mercato editoriale; letture e visione 
di libri.
La giornata di studio è iniziativa di aggiornamento riconosciuta 
come attività di formazione dei docenti con diritto, per i partecipanti, 
all’esonero dal servizio, nei limiti stabiliti dal CCNL 2006-2009 (art. 64, 
comma 3) e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Sarà rilasciato 
un regolare attestato di partecipazione dell’AIB Marche.

Rivolto a
Educatrici, insegnati, genitori
Disponibilità
n. 35 posti
Su prenotazione
npl.leggerefamiliare@comune.macerata.it

Evento sponsorizzato da 
AIB - MARCHE
NATI PER LEGGERE PROVINCIA DI MACERATA - 
PREMIO NAZIONALE NATI PER LEGGERE 2016

  Martedì 27 settembre

Nonno,
mi leggi un libro?
h. 17.00
LIBRERIA LA BOTTEGA DEL LIBRO
C.SO DELLA REPUBBLICA, 7-9

II pomeriggio di letture in Corso 
della Repubblica: al fine di ricreare 
l’atmosfera del tempo in cui i nonni 
– depositari delle antiche storie – 
incantavano i più piccoli, saranno 
proprio loro a leggere tante belle 
storie per tutti i bambini che  
vorranno ascoltarle.

Aperto a
Bambini e bambine accompagnati
Disponibilità
Aperto

Evento sponsorizzato da
BOTTEGA DEL LIBRO

Sezione Marche
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  Martedì 27 settembre

Incontro con… 
Christian Antonini
Autore di «Fuorigioco a Berlino» 
MODERA
Francesco Bartolini  
/ Università di Macerata

h. 10.00 - 11.00 
AULA BLU / POLO DIDATTICO PANTALEONI  
/ VIA PESCHERIA VECCHIA

Berlino, estate del 1961. Leo e la sua 
squadra stanno per affrontare la fina-
le che deciderà i vincitori del torneo 
per il controllo della piazzetta dove 
tutti i ragazzi della città, che proven-
gano da Ovest o da Est, si ritrovano 
a giocare. Ma gli eventi della Storia 
incalzano, un muro di fil di ferro e 
cemento sta per impedire la loro sfida 
e insieme decidere la fine della loro 
infanzia. Ma Leo e i suoi amici, insie-
me a quelli che fino ad allora aveva 
giudicato avversari, se non nemici, 
sapranno unirsi e ribellarsi contro chi 
vuole spezzare i loro sogni. La partita 
si farà, a tutti i costi. 

LE ILLUSTRAZIONI SONO DI  
Daniela Volpari

Rivolto a
SCUOLE / n.4 classi 1e della scuola 
secondaria di primo grado  
Su prenotazione
Replica per insegnanti, famiglie… 
tutti! 
h. 17.00 - 18.00 
SALA CASTIGLIONI / BIBLIOTECA  
MOZZI BORGETTI 
Per la replica non è necessaria la prenotazione

Evento sponsorizzato da
GIUNTI EDITORE

  Mercoledì 28 settembre

Incontro interattivo
con… Matteo Pompili
Tecnoscienza
Co-autore di «Esperimenti con  
frutta, verdura e altre delizie» 

h. 9.00 - 10.00 
AULA BLU / POLO DIDATTICO PANTALEONI  
/ VIA PESCHERIA VECCHIA

Frutti profumati, colorati e di tutte 
le forme verranno presi, tagliati e  
persino bruciati per scoprire la scien-
za che nascondono. Si scoprirà così 
come fare bollire l’acqua con le ara-
chidi, perché le idee di un chimico 
scettico riescono a farci sparare una 
patata a metri di distanza e dove 
si nasconda in una mela la bellezza 
del nostro corpo.

Rivolto a
SCUOLE / n.4 classi 4e della scuola  
primaria 
Su prenotazione

Evento sponsorizzato da
GIUNTI EDITORE
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  Mercoledì 28 settembre 

Laboratorio ludico 
didattico
«Paperamleto e gli altri capolavori 
della letteratura a fumetti Disney»
con Gianni Maluta, animatore Giunti 
e Valerio Held, illustratore Disney

h. 9.00 - 10.00
AULA VERDE / POLO DIDATTICO  
PANTALEONI / VIA PESCHERIA VECCHIA
L’obiettivo di questo laboratorio 
ludico didattico è di presentare –  
attraverso la presentazione delle 
fasi produttive del fumetto –  
i capolavori della letteratura a  
fumetti Disney, la nuova collana 
creata con l’intento di far conoscere 
le storie classiche di tutti i tempi nel 
racconto a fumetto dei personaggi 
Disney. Partiremo da «PaperAmle-
to», in omaggio al quarto centena-
rio della morte di William Shakespe-
are (1616-2016). 
La sessione creativa sarà gestita da un animatore, 
che provvederà a promuovere l’interattività tra l’illu-
stratore e il pubblico. Alla fine del laboratorio tutti i 
partecipanti riceveranno un gadget in omaggio.

Rivolto a
SCUOLE / n.3 classi 1e della scuola  
primaria
Su prenotazione
Repliche  mercoledì 28 settembre
(2) h. 10.30 - 11.30
n.3 classi 1e della scuola primaria
Repliche  giovedì 29 settembre
(3) h. 9.00 - 10.00
n.3 classi 2e della scuola primaria
(4) h. 10.30 - 11.30  
n.3 classi 2e della scuola primaria
AULA VERDE / POLO DIDATTICO 
PANTALEONI / VIA PESCHERIA VECCHIA

Evento sponsorizzato da
GIUNTI EDITORE

  Mercoledì 28 settembre

Incontro interattivo
con… Matteo Pompili
Tecnoscienza
«Lo strano caso della cellula X»

h. 10.30 - 11.30 
AULA BLU / POLO DIDATTICO PANTALEONI 
/ VIA PESCHERIA VECCHIA

Un incontro in cui i ragazzi,  
coinvolti direttamente, verranno 
accompagnati alla scoperta della  
cellula e di tutte le sue parti.  
Lo faranno costruendo insieme a un 
autore del libro, passo dopo passo, 
un grande modello di cellula.  
Tra fili, colle e storie di scienziati 
Strizzaocchi di tutti i tempi e di tutti 
i luoghi. Al termine dell’incontro 
verrà lasciato alle classi partecipanti 
un kit con tutti i materiali necessari 
per costruire un modello di cellula.

Rivolto a
SCUOLE / n.4 classi 5e della scuola  
primaria Su prenotazione

Evento sponsorizzato da
EDITORIALE SCIENZA
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  Mercoledì 28 settembre

Corso di  
FORMAZIONE
PER INSEGNANTI
ll libro scientifico tra narrazione,  
gioco e esperimenti - Con esperimenti

h. 15.00 - 17.00
AULA 2 / POLO DIDATTICO «BERTELLI» 
/ C.DA VALLEBONA

Con 
Matteo Pompili
Tecnoscienza
Interventi introduttivi di 
Anna Ascenzi, 
Claudio Ortenzi 
e Federico Buonanno 
/ Università di Macerata

Partendo da diverse tipologie di 
libri di divulgazione scientifica per 
ragazzi si metterà in evidenza come 
scelte narrative, spunti ludici, perso-
naggi e punti di vista originali pos-
sano diventare degli utili strumenti 

da affiancare all’insegnamento delle 
scienze a scuola. Ai partecipanti, 
coinvolti in prima persona, verranno 
presentati esperimenti da diversi 
libri di divulgazione con l’obiettivo 
di lasciare dei testi e delle attività 
immediatamente utilizzabili all’in-
terno delle classi in associazione a 
una specifica tematica scientifica.

La struttura del corso sarà la seguente:  
- Introduzione alle tematiche del corso 
(15 minuti); Presentazione di alcuni libri e 
esperimenti associati (1 ora); Spunti narrativi 
che i libri ci offrono per fare scienza in classe 
(30 minuti); Conclusioni (15 minuti)

L’iniziativa è riconosciuta come attività di 
formazione dei docenti con diritto, per i par-
tecipanti, all’esonero dal servizio, nei limiti 
stabiliti dal CCNL 2006-2009 (art. 64, comma 
3) e senza oneri aggiuntivi per l’amministra-
zione. Sarà rilasciato un regolare attestato di 
partecipazione. 

Rivolto a
Insegnanti
Disponibilità
n. 25 posti (su prenotazione)

Evento sponsorizzato da
EDITORIALE SCIENZA
UNIVERSITÀ DI MACERATA

  Mercoledì 28 settembre

TAVOLA ROTONDA
Il curricolo integrato: 
esperienze e proposte didattiche 
per le scuole da enti e associazioni 
del territorio

h. 17.00 - 19.00
AULA 2 / POLO DIDATTICO «BERTELLI»  
/ C.DA VALLEBONA

Modera
Anna Ascenzi
/ Università di Macerata

La tavola rotonda si propone di  
offrire un’occasione di confronto 
e un’opportunità di promozione 
agli enti e alle associazioni del 
territorio maceratese più attivi 
nella produzione di prodotti 
didattici e nella realizzazione 
di progetti educativi rivolti alle 
scuole. Ciascuna associazione 
disporrà di 10 minuti per la pre-
sentazione della propria offerta 
didattica per il prossimo anno 

scolastico; nel corso del dibattito 
finale, gli insegnanti potranno 
confrontarsi liberamente con i 
rappresentanti di enti e associa-
zioni, rappresentando le proprie 
esigenze e i propri bisogni e 
avanzando le proprie proposte.

L’iniziativa è riconosciuta come attività di formazione dei docenti 
con diritto, per i partecipanti, all’esonero dal servizio, nei limiti 
stabiliti dal CCNL 2006-2009 (art. 64, comma 3) e senza oneri 
aggiuntivi per l’amministrazione. Sarà rilasciato un regolare 
attestato di partecipazione.

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea L-19, LM85 e LM85bis presso  
l’Università degli Studi di Macerata che parteciperanno a questo  
evento, alla Giornata di Studio “Abbiamo lasciato un segno a chi 
vuole continuare” (16 settembre, h.15.00) e all’incontro pubblico 
“Avanguardie educative” (30 settembre, h.17.00) potranno 
acquisire n.2 CFU per le attività a libera scelta dello studente.  
Si raccomanda di farsi rilasciare apposito certificato presso la 
sede degli eventi indicati.

Rivolto a
Insegnanti
Disponibilità
Aperto
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  Giovedì 29 settembre
 

Guardare il mondo
da un finestra
Laboratorio creativo
A cura degli studenti di illustrazione
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

h. 17.00
LIBRERIA FELTRINELLI
C.SO DELLA REPUBBLICA, 4
Attraverso l’analisi dei libri per 
l’infanzia di Mario Lodi, l’illustratore 
coinvolgerà i presenti in un labora-
torio creativo attraverso la realizza-
zione di disegni. I bambini, stimolati 
dal racconto, creeranno un legame 
con l’illustratore e lo guideranno 
nella costruzione figurativa.
Aperto a
Bambini e bambine accompagnati
Disponibilità
max 20 partecipanti
Su prenotazione
Per prenotazioni
macerata@lafeltrinelli.it
T. 0733 280 216
Evento sponsorizzato da
LA FELTRINELLI

Libri senza
frontiere
h. 17.00
LIBRERIA LA BOTTEGA DEL LIBRO
C.SO DELLA REPUBBLICA, 7-9

Un altro appuntamento pomeridia-
no, nello spazio antistante la libre-
ria Bottega del Libro, fatto di tanti 
giochi a squadre con quiz sui libri: 
una sfida per veri lettori!  
L’evento è consigliato per alunni 
e alunne delle scuole primarie e 
secondarie di 1° grado.

Aperto a
Bambini e bambine accompagnati
Disponibilità
Su prenotazione
Per prenotazioni
bdl.ricerca.@bdl.it
T. 0733 234 860
  
Evento sponsorizzato da
LA BOTTEGA DEL LIBRO

  Giovedì 29 settembre 

Incontro con...
Annalisa Strada
Autrice di «Ok...Panico! #lemedie»
MODERA
Massimiliano Stramaglia  
/ Università di Macerata

h. 10.00 - 11.00 
AULA BLU / POLO DIDATTICO PANTALEONI  
/ VIA PESCHERIA VECCHIA

Soraya, Miranda, Basilio, Patrick e 
Filippo ancora non lo sanno, ma il 
primo giorno di scuola media gli 
studenti attraversano una linea 
invisibile da cui non si torna più in-
dietro... Un racconto esilarante per 
orientare chi sta per varcare le porte 
del misterioso mondo della scuola 
media e una guida per chi ci sti sta 
perdendo dentro! La sessione creati-
va sarà gestita da un animatore, che 
provvederà a promuovere l’interat-
tività tra l’illustratore e il pubblico. 

Alla fine del laboratorio tutti i partecipanti  
riceveranno un gadget in omaggio.

Rivolto a
SCUOLE / n.2 classi 5e della scuola  
primaria +n.2 classi 1e della scuola  
secondaria di primo grado  
Su prenotazione

Replica per insegnanti, famiglie… 
tutti!  
h. 17.00 - 18.00 
SALA CASTIGLIONI  
/ BIBLIOTECA MOZZIBORGETTI 
Per la replica non è necessaria la prenotazione

Evento sponsorizzato da
GIUNTI EDITORE
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  Venerdì 30 settembre 

Incontro pubblico 
«Avanguardie 
educative: scenari di 
ordinaria innovazione» 
Con Elena Mosa, Chiara Laici
e Giovanni Nulli
Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa – 
INDIRE

h. 17.00 - 19.00  
TEATRO LAURO ROSSI
L’incontro pubblico punta a presenta-
re il movimento educativo, nato nel 
novembre 2014 su iniziativa congiun-
ta di INDIRE e di 22 scuole fondatrici 
e aperto a tutte le scuole italiane, che 
mira a creare una rete nazionale indi-
viduando e supportando esperienze in 
grado di  concorrere a superare limiti 
e inerzie a livello didattico, ispirandosi 
ad alcuni scenari di riferimento (com-
pattazione del calendario scolastico, 
debate, spaced learning, teal, 
coding, didattica per scenari, ICT LAB, 
flipped classroom, etc.). 

L’incontro sarà così articolato:
Presiede 
Anna Ascenzi
/ Università di Macerata
Introduce
Pier Giuseppe Rossi  
/ Università di Macerata
Intervengono
Elena Mosa / INDIRE 
Avanguardie educative:  
scenari di ordinaria innovazione
Chiara Laici / INDIRE
Innovare la didattica con la 
Flipped Classroom
Giovanni Nulli / INDIRE
Il coding in Avanguardie Educative:  
una proposta per la scuola

La giornata di studio è iniziativa di aggiornamento riconosciuta 
come attività di formazione dei docenti con diritto, per i partecipanti, 
all’esonero dal servizio, nei limiti stabiliti dal CCNL 2006-2009 (art. 64, 
comma 3) e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Sarà rilasciato 
un regolare attestato di partecipazione.

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea L-19, LM85 e LM85bis presso  
l’Università degli Studi di Macerata che parteciperanno a questo  
evento, alla giornata di studio “Abbiamo lasciato un segno a chi vuole 
continuare” (16 settembre, h.15.00) e alla Tavola Rotonda “Il curricolo 
integrato” (28 settembre, h.17.00) potranno acquisire n.2 CFU per le 
attività a libera scelta dello studente. Si raccomanda di farsi rilasciare 
apposito certificato presso la sede degli eventi indicati.

Rivolto a Insegnanti
Disponibilità Aperto
Evento sponsorizzato da
ISTITUTO NAZIONALE DI  
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE  
E RICERCA EDUCATIVA – INDIRE

  Sabato 1 ottobre
 
Festa di piazza 
in occasione di 
San Remigio 

h. 10.00 - 12.00 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Interverranno 
il Magnifico Rettore Luigi Lacchè, 
il Sindaco Romano Carancini, 
l’Assessore Stefania Monteverde 
e il direttore del Dipartimento di  
Scienze della Formazione, dei beni  
culturali e del turismo dell’Università  
di Macerata Michele Corsi.

Aperta a tutti!
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  Sabato 1 ottobre

Maratona 
Mario Lodi
Lettura ad alta voce de  
«Il mistero del cane» di Mario Lodi  
con Sauro Savelli

h. 16.00
SALA CASTIGLIONI  
/ BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI

L’intesa fra bambini e animali, che  
travalica a volte le norme imposte 
dalla logica degli adulti è alla base 
di questo racconto intramontabile. 
Il giorno di Natale due fratellini 
trovano in un fosso un cane spinone 
in agonia. È stato investito da un 
camion e respira appena.  
L’amico Paolino offre al cane un 
riparo nella stalla di casa, ma lo zio  
veterinario della piccola Rossella 
scuote la testa: la bestia è conciata 
male e sicuramente non passerà la 
notte; sopprimerla sarebbe un atto 
di pietà. I quattro bambini però spe-
rano in un miracolo, che in effetti 

accadrà… 
Un commovente racconto  
autobiografico denso di patos, in 
un passato rurale in cui i bambini 
portavano ancora i calzoni corti.

Rivolto a
Bambini della scuola primaria
Disponibilità
Aperto

Evento sponsorizzato da
LIBRERIA DEL MONTE, MACERATA

  Sabato 1 ottobre

Maratona 
Mario Lodi  
Incontro con...
Carla Ida Salviati
Autrice di «Mario Lodi maestro»
MODERA
Juri Meda / Università di Macerata

h. 17.00
SALA CASTIGLIONI  
/ BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI 
Non è necessaria la prenotazione

Il più famoso maestro d’Italia 
racconta la sua scuola attraverso le 
pagine più belle di «C’è speranza 
se questo accade al Vho», un libro 
che ha fatto la storia e che ci aiuta a 
capire il presente. Il diario di scuola 
di Mario Lodi ci fa entrare nella sua 
ricerca didattica con una scrittura 
sorprendentemente attuale, che  
stupisce per vivacità, freschezza e 
saggezza pedagogica. Il volume,  
curato da Carla Ida Salviati, è  
completato da un’intervista inedi-

ta a Mario Lodi e da un percorso 
fotografico che documenta alcuni 
momenti della sua vita professiona-
le e del suo impegno civile. Ritorna 
così un classico dell’istruzione in 
Italia, disponibile in versione inte-
grale sul sito  
www.giuntiscuola.it/gus

Rivolto a
Insegnanti, famiglie...tutti!
Disponibilità
Aperto

Evento sponsorizzato da
COMUNE DI MACERATA
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  Sabato 1 ottobre

Maratona 
Mario Lodi

Mamme e papà 
tocca a voi! 
h. 17.00
LIBRERIA LA BOTTEGA DEL LIBRO
C.SO DELLA REPUBBLICA, 7-9

L’evento inizierà con la lettura di 
alcuni brani tratti da «Il soldatino 
del Pim Pum Pà» di Mario Lodi. 
In quanto Libreria Nata per Legge-
re, Bottega del Libro metterà quindi 
i propri libri a disposizione di tutti 
i genitori che vorranno portare i 
loro cuccioli in libreria e leggere per 
loro, aiutati nell’animazione anche 
dal personale della libreria. 
Un invito alla condivisione della 
lettura e un incentivo alla lettura in 
famiglia fin da piccoli. 
L’evento è consigliato per bambini e 
bambine da 0 a 4 anni.

Aperto a
Famiglie
Disponibilità
Aperto

Evento sponsorizzato da 
LA BOTTEGA DEL LIBRO

  Sabato 1 ottobre 

Proiezione pubblica
del film documentario
«Fuori classe» 
Di Stefano Collizzoli 
e Michele Aiello
Italia ‘74 - 2016

h. 17.00 - 19.00  
CINEMA EXCELSIOR
ll film «fuoriClasse» racconta sei 
laboratori creativi, realizzati con pochi 
mezzi e grande sapienza all’interno 
dell’orario scolastico e in contesti 
sociali complessi. Sono laboratori 
meravigliosi in cui si aprono spazi di 
autonomia, cooperazione e creati-
vità che permettono l’espressione di 
un pensiero e di una prassi infantile 
inattese, illuminanti. Un’occasione per 
riaprire dal basso un discorso pubblico 
sull’importanza e la bellezza della for-
mazione primaria e sulla meraviglia 
che ci insegnano i bambini.

«fuoriClasse» è una produzione 
360degreesfilm con Rai Cinema ed è 

nato in seno all’Associazione ZaLab 
sulla scia del progetto «La prima scuo-
la: il cinema per la scuola elementare 
pubblica», ideato da Andrea Segre e 
Francesco Bonsembiante. La distribu-
zione del film, che ha il patrocinio del 
Movimento di Cooperazione Educati-
va, è curata da ZaLab e sostenuta da 
Fondazione San Zeno.
l

Rivolto a 
Insegnanti, famiglie...tutti!
Disponibilità 
Aperto(fino ad esaurimento posti)

Evento sponsorizzato da
MUSEO DELLA SCUOLA «PAOLO E ORNELLA 
RICCA» IN COLLABORAZIONE CON ZALAB



settimana 
delle
scuole
3 > 7 Ottobre
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  Lunedì 3 Ottobre

In viaggio con
DANTE
A cura dell’Istituto Comprensivo  
«Dante Alighieri» di Macerata

h.14.00 - 20.00
GALLERIA SCIPIONE

Programma della giornata
h. 14.00 - 15.45
Allestimento della mostra delle 
Scuole dell’Infanzia e Primaria
h. 16.00 - 17.00
Rievocazione dell’esperienza  
«Odissea», realizzata dagli alunni 
della Scuola Primaria, con  
drammatizzazioni e danze
h.17.00 - 17.45
Esibizione delle classi di lingua  
francese della Scuola Secondaria
h. 17.45 - 18.30
Spettacolo teatrale realizzato dalla 
Scuola Secondaria
h. 18.30 - 19.00
Presentazione dei lavori in power 
point e prezi relativi alla Prima 
Guerra Mondiale elaborati dalla 

Scuola Secondaria
h. 19.00 - 20.00
Aperitivo in musica. Laboratorio 
«Cucina senza fuochi» relativo al 
progetto «Dalla terra alla tavola». 
Alle ore 19.00 circa gli alunni  della 
scuola Primaria e Secondaria si esibi-
ranno in una corale.

  Martedì 4 Ottobre

«Questo accade…  
alla Mestica»
A cura dell’Istituto Comprensivo  
«Enrico Mestica» di Macerata

h.16.00 - 20.00
GALLERIA SCIPIONE E LOGGIA  
DEL PALAZZO DEGLI STUDI
h.21.00 - 23.00
TEATRO DON BOSCO

Programma della giornata
h. 16.00 - 20.00
GALLERIA SCIPIONE
Laboratori interattivi per grandi e 
piccini: postazioni giocose di  
didattica laboratoriale.

h. 21.00 
TEATRO DON BOSCO
Spettacolo in lingua inglese 
«Romeo and Juliet» delle classi 3aA 
e 3aC della scuola secondaria di 
primo grado (per bambini dai 10 ai 
99 anni)

  Mercoledì 5 Ottobre 

«Uno, due, tre...
Fermi, all’Opera»
A cura dell’Istituto Comprensivo  
«Enrico Fermi» di Macerata

Programma della giornata 
h.16.00 - 20.00
ATRI E CORTILI DELL’ISTITUTO VIA PACE, 2
Mostra dei lavori realizzati dalle 12 scuole 
dell’Istituto, a conclusione del progetto 
“Uno, due, tre...Fermi all’Opera”. Quadri, 
poster, cartelloni, scenari, castelli, gioielli,  
marionette, liberi e ancora... laboratori 
ispirati alle opere musicali più note.
h.17.30 - 18.00
TEATRINO DELL’ISTITUTO VIA PACE, 2
“Il nostro Otello”: le marionette all’Opera.
Cl. 2C - Scuola secondaria di primo grado “Fermi”
h.18.00 - 18.45
TEATRINO DELL’ISTITUTO VIA PACE, 2
Esibizione del Coro d’Istituto “Liberi di cantare”, 
diretto dalla maestra Annalisa Telloni.
h.18.45 - 19.45
AULA MULTIMEDIALE DELL’ISTITUTO VIA PACE, 2
L’opera in video: come siamo arrivati alla 
Norma.
Cl. 2A - Scuola secondaria di primo grado “Fermi”.

La mostra, allestita nella Sede Centrale dell’Istituto, 
rimarrà aperta per l’intera settimana - dal 3 al 7 
ottobre 2016 -  dalle 16.00 alle 20.00 con ingresso 
gratuito.
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  Venerdì 7 Ottobre

«La tradizione 
nell’innovazione: 
alla riscoperta dei  
valori cardine della  
società  
e dell’individuo  
con l’ausilio delle 
nuove tecnologie. 
Istruzioni per l’uso» 

A cura dell’Istituto «San Giuseppe» 
di Macerata

h. 10.00 - 13.00 
ISTITUTO «SAN GIUSEPPE» / VIA ISONZO, 2
Studenti e studentesse  
dell’Istituto realizzeranno  
3 performance teatrali in italiano, 
in spagnolo e in inglese; successi-
vamente – nelle classi – saranno 
realizzati giochi multimediali con 
l’utilizzo di tablet e LIM; al termine 
della mattinata, nel salone inferiore 
dell’istituto, il divertimento

continuerà all’insegna dei giochi 
della tradizione.

h. 17.00 - 19.00
GALLERIA SCIPIONE  
E LOGGIATO ADIACENTE
Studenti e studentesse dell’Istituto  
si esibiranno in un canto/ballo  
movimentato e coinvolgente;  
successivamente tutti potranno  
cimentarsi nei vari laboratori  
artigiani allestiti in loco, divisi in 3 
postazioni differenti: una relativa 
alla lavorazione del ferro, una a 
quella della ceramica e una all’arte 
dell’intreccio; al termine della  
giornata saranno nuovamente 
proposti i giochi della tradizione, 
coinvolgendo studenti e studentesse 
degli altri istituti scolastici e  
i cittadini maceratesi.

  Giovedì 6 Ottobre

Laboratorio
Una giornata  
al Convitto
A cura del 
Convitto Nazionale «G.Leopardi»
di Macerata

Programma della giornata 
CONVITTO NAZIONALE «G.LEOPARDI»
DI MACERATA / PIAZZA MARCONI
h.11.00 - 12.00
«I bambini incontrano Cartesio,  
Pitagora, Euclide e Fibonacci»
Rivolto alle classi 4e e 5e primarie e 
1a secondaria di primo grado
h.11.30 - 12.30
«A lezione con il CLIL»
Rivolto alla secondaria di primo 
grado 
h.15.00 - 16.00
«Nell’orto con i nostri esperti»
h. 15.30 - 16.30
«Un gomitolo di idee»
Percorso laboratoriale interattivo 
alla scoperta dell’acqua (rivolto alle 
classi 5e primarie)

GALLERIA SCIPIONE
h. 17.00
«Benvenuti a scuola» 
(rivolto alle classi 1e e 2e primarie)
h. 18.00
Coro «Una festa multicolore» 
(rivolto alle classi 3e e 5e primarie)

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
h. 19.00 - 20.00
«Forever children: la vita in un 
cartoon», concerto dell’orchestra 
del Corso ad indirizzo musicale del 
Convitto Nazionale «G. Leopardi»  
e del coro dell’Istituto comprensivo 
«D. Alighieri» di Macerata. 
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Gli autori
i relatori,

le librerie,
i patrocini, 

gli sponsor, 
lo staff

Autori e relatori  

    Christian Antonini
Nato e cresciuto a Milano, è stato  
curatore e ideatore di giochi,  
ha lavorato in campo giornalistico e 
come traduttore. Oggi si occupa di  
comunicazione e social media.  
Dal 2007 vive e lavora a Introbio,  
in provincia di Lecco, con la sua 
famiglia, cinque gatti, un cane e il 
piccolo esercito di personaggi dei 
suoi romanzi. Da sempre amante 
della narrativa, coltiva tra i boschi 
e le rocce della Valsassina il sogno 
di raccontare storie a propria volta. 
Fuorigioco a Berlino è il suo primo 
romanzo per ragazzi.

    Elena Carrano
Dopo una lunga esperienza nella 
ricerca artistica e didattica,e nell’or-
ganizzazione di mostre ed eventi 
rivolti a infanzia e famiglie, dal 2000 
il suo campo di ricerca si è indiriz-
zato verso la lettura espressiva e la 
narrazione, con numerose esperien-
ze formative e in qualità di docente 
in ambiti della formazione educati-

va, didattica e artistica. 
Dal 2011 fa parte del gruppo di 
lavoro regionale Nati per leggere 
Marche dell’AIB Marche(Ass.ne 
Italiana Biblioteche)  e ACP Mar-
che(Ass.ne Culturale Pediatri) in 
qualità di Formatore esperto alla 
lettura ad alta voce e letteratura per 
L’infanzia, e dal 2012 riveste il ruolo 
di coordinatrice del programma Nati 
per Leggere nella Provincia di Mace-
rata, vincitore del Premio Nazionale 
NpL 2016, come migliore rete di 
progetto locale.

    Chiara Laici
Dottore di ricerca in Scienze  
dell’educazione e analisi del territo-
rio, è ricercatrice dal 2014 presso  
INDIRE. I suoi interessi di ricerca 
sono orientati all’analisi di metodo-
logie e pratiche didattiche innova-
tive, con un’attenzione particolare 
a quelle che prevedono l’uso dei 
media digitali. Si interessa inoltre 
della trasformazione del modello  
organizzativo e didattico della scuo-
la andando ad indagare le modalità 
secondo cui l’innovazione si radica e 



autori e relatoriautori e relatori

36 37

si diffonde nella scuola. 

    Elena Mosa
È ricercatrice presso INDIRE, dove 
presta servizio da dieci anni operan-
do nel settore della ricerca educati-
va. Inizialmente si è occupata di  
progettazione didattica per poi  
dedicarsi al più ampio ambito  
dell’innovazione scolastica con  
l’obiettivo di ripensare la scuola dal 
punto di vista organizzativo e degli 
approcci educativi. 

    Giovanni Nulli
È ricercatore presso INDIRE, dove 
presta servizio dal 2005.  
La sua attività di ricerca è  
prevalentemente incentrata sull’uso 
delle ICT nella didattica.  
Di formazione semiotico-comuni-
cativa, si occupa di comunicazione 
web e del fenomeno maker;  
attualmente è referente dell’inda-
gine conoscitiva, di studio e analisi 
Coding@Scuola (su coding robotica 
e pensiero computazionale).

    

    Matteo Pompili
Esperto in didattica della scienza e  
autore di libri di divulgazione  
scientifica per ragazzi, come Lo stra-
no caso della cellula X e Esperimenti 
con frutta, verdura e altre delizie, e 
della collana «Le scoperte di Bebo e 
Bice» (Editoriale Scienza).  
Ha seguito progetti di educazione 
ambientale e comunicazione della 
scienza per enti pubblici e privati.  
È co-fondatore di Tecnoscienza, 
tramite cui gestisce il Centro di edu-
cazione e informazione ambientale 
per la città del Comune di Bologna.

    Annalisa Strada
Si è occupata per anni di servizi  
editoriali, per poi dedicarsi alla  
narrativa per ragazzi e, quasi 
contemporaneamente, all’insegna-
mento come docente di lettere nella 
scuola secondaria di primo grado. 
Ha pubblicato oltre trenta titoli, tra 
i quali:  Evviva la Costituzione (Ga-
brielli, 2008); Fino all’ultima mosca 
(San Paolo, 2010; Premio Gigante 
delle Langhe); La Bella Addormenta-
ta è un tipo sveglio (Piemme, 2011); 

1861: un’avventura Italiana (Paoline, 
2011; Premio Giovanni Arpino);  
I mestieri di papà (Salani, 2013).

    Carla Ida Salviati
Saggista e giornalista, si occupa di  
scuola, di promozione della lettura, 
di storia dell’editoria. Tra i suoi libri: 
Raccontare destini. La fiaba come 
materia prima dell’immaginario 
di ieri e di oggi (Einaudi Ragazzi, 
2002); Libri per leggere, scrivere,  
far di conto: Enrico Bemporad edito-
re per la scuola (Giunti, 2007);  
Una battaglia per la scuola.  
Armando Armando e il Bollettino 
“Servizio Informazioni AVIO” 
(Nuove Edizioni Romane, 2009);  
La biblioteca spiegata agli insegnan-
ti (Editrice Bibliografica, 2012).  
Dal 2008 al 2014 ha diretto «La Vita 
Scolastica», «Scuola dell’Infanzia», 
«Sesamo Didattica Interculturale».  
Premio della rivista «Andersen» tra 
“i protagonisti della promozione 
della cultura”, è consulente del  
Centro per il libro e la lettura.

    

    Simona Toma
È nata a Lecce nel 1976. Lavora in 
regia e produzione per il cinema,  
la televisione e il teatro. Ha esordito 
con il romanzo young adult Da que-
sto libro presto un film, pubblicato 
da Mondadori e tradotto in Germa-
nia e in uscita in Brasile. Sempre per 
Mondadori, ha pubblicato il roman-
zo Diario semiserio di una teenager 
disperata, con lo pseudonimo di 
Carlotta Fiore.

    Francesco Tonucci
È ricercatore associato presso 
l’Istituto di Scienze e Tecnologie  
della Cognizione del Consiglio  
Nazionale delle Ricerche.  
È stato l’ideatore del progetto in-
ternazionale «La città dei bambini», 
a cui aderiscono numerose ammini-
strazioni comunali italiane e stra-
niere. Ha pubblicato numerosi libri 
alcuni dei quali tradotti in molte 
lingue, fra cui: Guida al giornalino 
di classe (Laterza, 1980), Appunti 
sulla scuola dell’infanzia (Fabbri Ed., 
1981), Con gli occhi del bambino 
(Fabbri Editori, 1981), Bambini si 
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le librerie

Le librerie 
Al Macerata School Festival  
aderiscono anche le librerie cittadine,  
le quali – per tutta la durata del Festival 
– distribuiranno all’interno dei propri 
esercizi i libri di Mario Lodi e il cata-
logo ufficiale della mostra La scuola 
di Mario Lodi, così come gli altri libri 
presentati e/o utilizzati nell’ambito dei 
laboratori didattici e delle iniziative 
formative organizzati nell’ambito del 
Festival.

Libreria Del Monte
Via XXIV Maggio, 3 Macerata

Libreria La Feltrinelli
C.so Della Repubblica, 4 Macerata

Libreria Bottega del Libro
C.so Della Repubblica, 7/9 Macerata

Libreria Giunti al Punto
Via Velluti, 31 Piediripa di Macerata

nasce (La Nuova Italia, 1987),  
Bambini si diventa (La Nuova Italia, 
1989),  La solitudine del bambino 
(La Nuova Italia, 1995),  La città dei 
bambini (Laterza, 1967; Zeroseiup, 
2015), Se i bambini dicono “Adesso 
basta!” (Laterza, 2002). 
Dal 1968, con lo pseudonimo di 
Frato pubblica vignette satiriche sui 
temi dell’educazione, recentemente 
raccolte e pubblicate:  Frato, 50 anni 
con gli occhi del bambino (Zero-
seiup, 2016).
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creditssponsor e patrocini

Credits
Direzione
Stefania Monteverde / Comune di Macerata
Direzione scientifica
Anna Ascenzi
Juri Meda 
/ Università di Macerata
Segreteria organizzativa
Marzia Paulini / Comune di Macerata
Comitato promotore
Anna Ascenzi
Ermanno Bracalente
Marta Brunelli
Rita Emiliozzi
Eleonora Lorenzini
Juri Meda
Stefania Monteverde
Maria Ortenzi
Ferdinando Romagnoli
Sabina Tombesi
Referenti per le scuole
Marilisa Gentili  
/ Istituto Comprensivo «Mestica»
Clara Marcolini  
/ Istituto Comprensivo «Fermi»
Moira Marconi 
/ Convitto Nazionale «Leopardi»
Noemi Torresi 
/ Istituto Comprensivo «Alighieri»
Giacomo Gigli
/ Istituto «San Giuseppe»
Ufficio Stampa
Lucia Paciaroni
Paola Dezi
/ Università di Macerata

Silvia Bianco
Loretta Bentivoglio
/ Comune di Macerata
Progetto grafico
Chiara Crucianelli 
/ Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne,  
Università di Macerata

Si ringrazia 
Carla Ida Salviati 
per la sua collaborazione

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO

Sponsor

Patrocini

Organizzatori

In collaborazione con

Sezione Marche





www.macerataschoolfestival.it
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