
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il convegno è accreditato per docenti 
di tutti gli ordini di scuola. Il contributo 
alle spese di realizzazione dell'evento 
per ogni partecipante è di 20 euro per 
l'intera giornata del sabato, assolvibile 
anche attraverso l'utilizzo della carta 
docente o mediante bonifico bancario 
presso l’Istituto Cassiere UniMC: 
INTESA SANPAOLO - Filiale 40359 - 
Piazza Mazzini, 27 - 62100 MACERATA 
con causale Iscrizione Convegno 17 
novembre       IBAN: 
IT92T0306913401100000046013 
(BIC SWIFT: BCITITMM)  

INFO e iscrizioni: Federica Nardi – 
federicanardi88@gmail.com 

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 Saluti istituzionali 

ore 9.45 Manuela MOSCATELLI e 
Mariangela SCARPINI / Università di 
Roma Tor Vergata e Università di 
Bologna 
Montessori: per orizzonti di resilienza  

ore 10.15 Cristina CASTELLI / Centro di 
ricerca Psicologia della resilienza, 
Università Cattolica di Milano  
Bambine e bambini i nel terremoto. 
Promuovere resilienza tra disegni e parole  

ore 11.00 Assunta ZANETTI / Università 
di Pavia 
L'insegnante promotore di resilienza: 
professionalità per il futuro 

ore 11.45 Pausa caffè  

ore 12.15 Nice TERZI / Segreteria 
Gruppo nazionale Nidi e Infanzia 
L’adulto “tutore di resilienza” nella 
relazione educativa con il bambino. Come 
promuovere indipendenza, autonomia, 
autostima, intelligenza emotiva, capacità 
sociali e immaginazione per affrontare le 
difficoltà. 

ore 13.00 Dibattito / Coordina Paola 
NICOLINI / Università di Macerata 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ore 13.15 Buffet  

ore 14.30 Workshop 

RESILIENZA, VARIAZIONI SUL TEMA 
Attività in parallelo: 

Aula rossa 1 - esperienze 0-6 anni,  

Aula rossa 2 - esperienze scuola primaria 

Aula viola 1 - esperienze scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

Aula viola 3 - esperienze comunità 

16.30 Condivisione in plenaria  

17.30 Conclusioni e prospettive future 

18-19 Spettacolo teatrale Le formiche 
sono più forti del terremoto 
(Aula verde - Polo Pantaleoni) 

In contemporanea alle sessioni del 
convegno, saranno dedicati alcuni momenti 
a letture connesse al tema della resilienza 
per bambini e genitori: 

10.30-11.30 a cura della libreria Bibidi 
Bobidi Book - Macerata - Corso Matteotti 32 

17-18 a cura di NATI PER LEGGERE nella 
libreria La Feltrinelli - Macerata - Corso 
della Repubblica 4 

18-19 a cura di NATI PER LEGGERE nella 
libreria Bottega del libro - Macerata - Corso 
della Repubblica 7/9 

PERCORRERE L'ORIZZONTE 
Verso un'educazione alla resilienza 

 
17 novembre 2018 ore 9.00-18.00 
AULA BLU / POLO DIDATTICO “D.  PANTALEONI” / VIA PESCHERIA VECCHIA 

MACERATA 

 

“È facile distruggere: la devastazione di un 
fabbricato può avvenire in pochi secondi con un 
bombardamento o un terremoto; ma quanto 
difficile è invece la costruzione! Essa richiede 
conoscenza delle leggi dell’equilibrio, della 
resistenza dei materiali, e anche dell’arte, perché 
la costruzione sia armoniosa. Se tutto ciò è 
necessario al compimento di una costruzione 
materiale inanimata, quanto più richiederà la 
costruzione dello spirito umano! Essa avviene 
nell’intimo. Il costruttore non può dunque essere 
né la madre, né l’insegnante: essi non sono gli 
architetti, ma possono solo aiutare l’opera di 
creazione che procede dal bambino stesso. 
Aiutare, questo dovrebbe essere il loro compito e 
il loro scopo.” 
Maria Montessori 

         
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con 

ISTITUTO STORICO MACERATA 

ATS 16,17,18 

La domenica, per quanti lo desiderano, è 
prevista una visita organizzata nelle zone 
del cratere in alcuni luoghi della resilienza: 
ITINERARIO 1: San Ginesio – Il giardino 
delle farfalle Cessapalombo, ITINERARIO 2: 
Valfornace-Camerino-Gagliole.  
Ore 9 partenza con bus navetta e rientro 
previsto a Macerata per le ore 17.  
Max 30+30 persone. Costo: 25 euro a 
persona comprensive del pranzo 
 

 


