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Proposta di collaborazione rivolta agli studenti e alle studentesse SFP, SDE, SP. 
 
 
Gentili studenti e studentesse di Scienze della formazione primaria, Scienze dell’educazione e Scienze 

pedagogiche, 

in occasione del cinquantesimo anniversario del nostro Ateneo, e nell’ambito delle azioni di Terza 

missione universitaria, il nostro Dipartimento propone alla cittadinanza un ciclo di tre incontri su tematiche 

educative. 

Gli incontri saranno realizzati a cura di docenti e collaboratori del nostro Dipartimento e moderati da 

rappresentanti di realtà educative del territorio e saranno rivolti in particolare a famiglie ed insegnanti delle 

scuole dell’infanzia e primarie. 

Mentre gli adulti si confronteranno ci piacerebbe che voi, che vi state abilitando a svolgere professioni 

educative, animaste questi appuntamenti proponendo ai bambini che saranno presenti (dai 3 ai agli 11 anni, 

presumibilmente) attività ‘a tema’, affrontando gli stessi argomenti che saranno oggetto degli incontri 

realizzando attività a misura di bambino. 

Le tematiche saranno: 

18 maggio Saper motivare i bambini 

31 maggio La comunicazione interpersonale e intergenerazionale nell’era 4.0 

14 giugno I no che aiutano a crescere 

Gli incontri si terranno dalle ore 17,30 alle ore 19,30, concludendosi con un aperitivo insieme. 

Ci pare una bella occasione perché possiate mettervi in gioco, realizzando nella stessa università dove state 

affrontando i vostri studi un’attività concreta e creativa, che potrà essere valorizzata all’interno del vostro 

percorso accademico con un riconoscimento nei percorsi di didattica e di tirocinio. 

Chi desidera cimentarsi con l’ideazione e la realizzazione di questo percorso, unico e primo nel suo genere, 

potrà segnalare la propria disponibilità alla prof.ssa Cristina Casaschi (Ufficio 19SA, 

cristina.casaschi@unibg.it) , che vi fornirà tutti i dettagli relativi, entro e non oltre il 15 aprile p.v. 

 

  Certo che saprete cogliere questa innovativa opportunità (in allegato la locandina), tuttavia riservata 

a non più di quindici tra voi, vi invito ad affrettare la segnalazione della vostra disponibilità.  

 

Il direttore di Dipartimento 

Prof. Giuseppe Bertagna 

 

 

 
 


