Attività scientifica divulgativa del Laboratorio di Pedagogia Generale e Sociale

* Partecipazione al Maker Learn Festival. https://makerfairerome.eu/it/maker-learnfestival/?edition=2021 online, con il Progetto "Digito ergo sum. I 15 Quaderni di Pedagogia Digitale
nel Fondo Pizzigoni", Roma, 11 novembre 2021
* Espositore in Espositori Maker Faire Rome 2021 Progetto "Digito ergo sum. I 15 Quaderni di
Pedagogia Digitale nel Fondo Pizzigoni" al "Maker Faire 2021" - 8-10 ottobre, Roma,
https://makerfairerome.eu/it/espositori/?edition=2021&exhibit=200544
* Intervento dal titolo La relazione tra Scuola nel Bosco e Outdoor Education. Cento anni di vita
pedagogica italiana non riconosciuta dal sistema e potenzialità nella nostra cultura pedagogica
aperta al mondo, Incontro di formazione per i docenti Dell’Istituto Comprensivo Statale di Volpago
del Montello (TV), maura.menegat@icvolpago.cloud, online https://meet.google.com/zvc-sxrp-kwz,
06 settembre 2021.
* Intervento dal titolo La punta di diamante della Pedagogia italiana, Convegno dal titolo Maria
Montessori Una proposta educativa nell’Agro Pontino. Note di Pedagogia Ecomuseale, Cooperativa
Sociale Astrolabio, con il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori, Hotel Fogliano, Latina 26
giugno 2021.
* Ciclo di visite al Fondo Pizzigoni, guidate per esperti, insegnanti e studenti di ogni ordine e grado
di scuola, da aprile a giugno 2021, Dipartimento di Scienze della Formazione.
* Intervento dal titolo Esperienze scuole all’aperto e nella natura, VI Biennale dello Spazio Pubblico
2021, La scuola. Scuole all’aperto: co-progettazione e sostenibilità, Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi Roma Tre, Roma, 13 maggio 2021.
* Creazione del sito sul Fondo Pizzigoni, fondopizzigoniscuolainfanzia.it, Fondo Pizzigoni,
Dipartimento di Scienze della Formazione 12 maggio 2021.
* Intervista sul Fondo Pizzigoni rilasciata a Radio Roma Capitale il 12.05.2021.
* Lezione dal titolo Il Fondo Pizzigoni. Il metodo sperimentale secondo la documentazione
conservata presso il Dipartimento di Scienze della formazione, Università degli studi Roma Tre,
lezione on line a due classi quinte del Liceo di Scienze Umane “Benedetto da Norcia”, Roma, 05
maggio 2021.
* Lezione dal titolo Il valore dell’educazione alla prova della metodologia scientifica, organizzato
dall’UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, svolto nell’ambito del corso di formazione
per Dirigenti, Docenti, Educatori, aspiranti all’insegnamento, in modalità on line su piattaforma FAD
UCIIM, 17 aprile 2021.
* Lezione on line su facebook da titolo Il Fondo Pizzigoni e la Scuola Rinnovata di Milano,
organizzato dall’APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani per gli Associati 05 febbraio 2021.
* Corso di aggiornamento e formazione professionale sulla tematica dell’outdoor education per le
educatrici e le insegnanti da svolgersi via webinar. Titolo del corso La Scuola all’Aperto e le Aule

Naturali per il Nido e la Scuola dell’infanzia, proponente il XIII Municipio Aurelio di Roma in
accordo con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, uso della
piattaforma Microsoft Teams di Ateneo, 28 novembre 19 dicembre 2020.
* Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI), Pedagogia delle emergenze COVID-19.
Lezione online per gli Associati dell’APEI dal titolo La sfida della quarantena e le risposte della
pedagogia attiva. Presentazione del tema su facebook: L’emergenza da COVID-19 sembra stia
rivoluzionando le nostre concezioni pedagogiche incidendo profondamente nella relazione educativa
che eravamo soliti proporre. Stanno prefigurandosi nuovi orizzonti di senso rispetto ai quali apriamo
il confronto. Cerchiamo di sperimentare modi di essere nei quali le persone s’incontrino e mantengano
il dialogo formativo aperto ed attivo, online 10 aprile 2020.

