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RELATORE
Prof. Matteo Bianchini
CONDUTTORE
Prof. Paolo Masini
TITOLO
L’EDUCAZIONE AFFETTIVA
DATA - ORARIO
sabato 7 dicembre - ore 9.00-9.40
LOCATION
Complesso San Micheletto - Sala Affresco
TIPO DI EVENTO
ft Talk
DESCRIZIONE INTERVENTO
Che cosa chiediamo alla scuola? che semplicemente riproduca e trasmetta la cultura di oggi, ovvero la condivisione sociale del gusto e dei saperi, uniformando i giovani a uno stesso stile? oppure le chiediamo di dedicarsi
e di prendersi cura di ogni ragazzo e di preparare ognuno di loro ad affrontare un mondo in evoluzione che dovranno abitare? Proviamo a fornire ai giovani gli strumenti necessari a intraprendere quella continua ricerca
che accompagna la vita di ognuno di noi: imparare a conoscere se stessi.
BIOGRAFIA RELATORE
Matteo Bianchini
È docente di scuola primaria presso la «Scuola-Città Pestalozzi», a Firenze, istituto nel quale ricopre il ruolo di
responsabile della formazione del tutoraggio e del tirocinio ed è uno dei coordinatori, per la sua scuola, del
progetto del Miur Scuol@ 2.0. Già coordinatore pedagogico presso il Comune di Firenze e docente a contratto
presso la facoltà di Scienze di formazione dell’Università di Firenze, laureato in storia e filosofia, è anche mediatore familiare. Collaboratore per varie riviste scolastiche, si interessa di filosofia per bambini e di educazione
affettiva e relazionale. Cinefilo appassionato, coinvolgendo il regista Federico Bondi, ha avuto l’idea di dar vita
a un progetto di ricerca-azione usando il linguaggio del cinema per ‘far parlare’ di scuola chi davvero la abita:
ovvero i bambini. Da quest’idea è nato il docufilm Educazione affettiva. Matteo Bianchini è un curioso a cui
piace giocare; aspetti questi che lo spingono a pensare che, non potendo più tornare ad essere bambino, fare
il maestro sia il mestiere migliore del mondo.
BIOGRAFIA CONDUTTORE
Paolo Masini
Di formazione storica e teologica, è specializzato nella formazione a distanza e nell’uso delle nuove tecnologie
applicate all’editoria e alla didattica. Dal 1988 è docente di religione in un Istituto tecnico e collabora dalla metà
degli anni 90 come consulente di comunicazione in aziende nel campo dell’elettronica HiTech. È autore di testi
scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado con le Edizioni Dehoniane di Bologna, con le
quali svolge anche attività di consulenza per il Catalogo Digitale. È attualmente responsabile didattico del progetto UiBi (Ubiquitous Learning) della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
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