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FESTA della SCUOLA 
Progetto “Cambiare la scuola dal basso per arrivare in alto” 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2013  -  RUBANO (PD) 

 

 

INVITO AI DOCENTI, AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

presso il Parco Etnografico - Bosco di Rubano (PD) 
 

 
         

 

LA FESTA DELLA SCUOLA SI PREFIGGE: 
 

 far emergere una proposta condivisa da chi ha a cuore la scuola, i 
suoi bambini, i suoi ragazzi, i docenti, i dirigenti, i genitori 

 generare entusiasmo e passione educativa 

 creare possibili cambiamenti dal basso 
 

ACLE si impegna a promuovere la raccolta di firme da trasmettere al MIUR con le imposte di chi crede 

nel valore educativo e formativo della scuola. 
 

CERTIFICATO 
I docenti ricevono materiale didattico insieme al certificato di partecipazione e nuovi spunti per corsi di 

formazione in Italia e all’estero! 
 

IL PARCO: è un polmone verde con prati, un bosco, un museo etnografico, una fattoria didattica, un forno per il 

pane, un ristorante, un laghetto di oltre 10 ettari, un’area per gli orti sociali, l’habitat per una grande varietà di 

specie animali e vegetali.  
 

Come raggiungere il Parco di Rubano (via Valli 2, Bosco di Rubano)  

Per chi arriva da Milano: uscita Grisignano. 

Per chi arriva da Venezia o Bologna: uscita Padova Ovest – Proseguire sulla S. S. Padova - Vicenza. 

Il Parco non è raggiungibile con linee extraurbane nella giornata di Domenica. 
 

Durante la giornata saranno presenti stands di vendita libri delle Edizioni Centro Studi Erickson di 
Trento, della casa editrice ELI - Modern Languages, di Libera, di BANCA ETICA, del WWF, dell’ACLE, di 
Le Lingue nel Mondo, di IO STUDIO, della Commissione Europea. 
 

 

FIRMA ANCHE TU! 
Progetto “IL CAMBIAMENTO DAL BASSO PER ARRIVARE IN ALTO” 
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FESTA della SCUOLA 
Progetto “Cambiare la scuola dal basso per arrivare in alto” 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2013  -  RUBANO (PD) 
 

PROGRAMMA 
 
 9.00 Registrazione e accoglienza 
 

10.00 Warm - up dei partecipanti con gli ACLE Trainers. 
Presentazione ed introduzione: Prof.sse Loriana Pison e Sonia Salvador  
Interventi e testimonianze da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni che hanno sostenuto 
l’evento ed il progetto. In particolare:  
Provincia di Padova, Camera dei Deputati, MIUR Università di Padova, DISAL (Associazione 
Dirigenti scolastici), Fondazione don L. Milani, Associazione Genitori AGESC, Associazione 
Libera, Avviso Pubblico, Banca Etica, Centro Studi Erikson Trento. 
La scaletta degli interventi sarà costantemente aggiornata, anche con l’indicazione dei 
nomi del portavoce. 

 

12.30 Arrigo Speziali, fondatore e direttore dell’ACLE. 
Presentazione delle attività per docenti e per studenti 
2013 e del motivo di successo del fondamento 
pedagogico dell’ACLE. 

 

13.00 Lunch nel parco. 
 

15.00 Animazione per docenti, genitori e studenti a cura 
dei tutors dell’ACLE, premi e sorprese! 

 

Presentazione del WORLD TEACHERS’ DAY e proposta di impegno comune per il 
progetto “Cambiare la scuola dal basso per arrivare in alto”, da sottoscrivere e consegnare al 
MIUR. 

 

Presentazione del Concorso ENGLISH VIDEOS TO MOTIVATE YOUR STUDENTS che si prefigge 
di premiare le Scuole Secondarie di I e II grado che realizzano delle VIDEO-LEZIONI in lingua 
inglese. 
 

La finalità del Concorso ENGLISH VIDEOS TO MOTIVATE YOUR STUDENTS consiste nel fornire 
nuovi strumenti, graditi e fruibili largamente dai giovani, in grado di risolvere in tempi brevi 
le "difficoltà" di apprendimento della lingua inglese. 

 

17.00 Consegna dei certificati ai docenti, lancio di palloncini ACLE PER LA SCUOLA e saluti finali! 
 
Inoltre: 
Per i ragazzi, laboratori tutta la giornata (a cura del parco).                    
Laboratorio speciale di pittura educativa: “DIPINGO LA SCUOLA CHE VORREI” (per tutti gli alunni della 
scuola italiana – divisi per età, a cura di Mariangela Pison) 
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L’EVENTO TIENE PRESENTE: 
 
 della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del  Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa 

alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 
 

La comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo sull’apprendimento 
permanente» e la successiva risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 hanno ribadito la 
priorità di fornire nuove competenze di base e hanno sottolineato che l’apprendimento 
permanente deve cominciare dagli anni precedenti l’inizio della scuola e concludersi dopo il 
raggiungimento della pensione. 
 

 delle competenze chiave della UE 
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

1. Capacità di comunicazione nella propria madrelingua; 
2. Capacità di comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza in matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. “Imparare a imparare”; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può 
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si 
sovrappongono e sono correlate tra di loro. Il know-how nelle abilità fondamentali del 
linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l’apprendimento e il fatto di “imparare a 
imparare” è indispensabile per tutte le attività. Gli strumenti/skills, pensiero critico, creatività, 
iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di responsabilità e 
capacità di gestione costruttiva, svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze 
chiave. 

 
 dei testi relativi all’apprendimento formale, non formale, informale, approvato l’ 11 gennaio 

2013 dal Consiglio dei Ministri defiscono un Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze. 
 

L’EVENTO È IN SINTONIA CON: 
 
 Il Patto Educativo di Corresponsabilità elaborato dalle scuole italiane. 

 


