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LE SCUOLE DI ROMA AL MuSEd. Percorsi di visita per gli insegnanti di Roma e della Città Metropolitana 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI TEMATICI  
A.S. 2022-2023 

 
DATA E ORARIO 

 
ARGOMENTO DOCENTE 

Mercoledì  23/11/22 
H..9.00 -13.00 

 
Gli stereotipi di genere nell’editoria scolastica e nelle letteratura: ruoli e caratteristiche 
 

 
FRIDANNA MARICCHIOLO 
Prof.ssa Associata di Psicologia sociale 
 

Martedì 13/12/22 
H.14.30 -18.30 

 
Il banco come dispositivo didattico 
 

 
ORNELLA MARTINI 
Prof.ssa Associata di Didattica e 
Pedagogia Speciale 
 

Lunedì 23/01/23 
H.14.30 -18.30 

 

• I quaderni di Lombardo Radice 

• I diari dei maestri 

• L'educazione femminile 
 

 
FRANCESCA BORRUSO 
Prof.ssa Associata di Storia della 
Pedagogia 
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Mercoledì 15/02/2023 
H.14.30 -18.30 

 
La lezione di Maestri “fuori dalle righe”. Un’eredità da riscoprire 
I Parte 
 

 
ELENA ZIZIOLI 
Prof.ssa Associata di Pedagogia Generale 
e Sociale 
 

Martedì 28/02/23 
H.9.00 -13.00 

 
La lezione di Maestri “fuori dalle righe”. Un’eredità da riscoprire 
II Parte 
 

 
ELENA ZIZIOLI  
Prof.ssa Associata di Pedagogia Generale 
e Sociale 
 

Giovedì 16/03/23 
H.9.00 -13.00 

 
Le maestre di una volta 

 
CARMELA COVATO 
Prof.ssa Ordinaria di Storia della 
Pedagogia 
 

Lunedì 27/03/23 
H.14.30 -18.30 

 
Educazione alla tutela dell’ambiente e all’ecoappartenenza 

 
FRIDANNA MARICCHIOLO 
Prof.ssa Associata di Psicologia Sociale 
 

Mercoledì 19/04/23 
H.9.00 -13.00 

 
"Se la scuola è il mondo". 
Riflessioni sulla Plant Blindness a partire dal materiale Pizzigoni dell'Archivio Didattico 
Lombardo Radice 
 

 
CHIARA LEPRI 
Prof.ssa Associata di Storia della 
Pedagogia 
con la collaborazione di ROSSELLA MORTELLARO 
Dottoranda in Teoria e Ricerca Educativa e Sociale  c/o  
Università Roma Tre 

 

Martedì 9/05/23 
H.9.00 -13.00 

 
La bellezza in educazione: il Casale delle Palme/l’albero di Pinocchio 

 
MAURA DI GIACINTO 
Ricercatrice di Storia della Pedagogia 
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Mercoledì 10/05/23 
H.14.30 -18.30 

 

 
Il Fondo Carla Poesio del MuSEd: valore storiografico e potenzialità didattiche 

 
CHIARA LEPRI 
Prof.ssa Associata di Storia della 
Pedagogia 
 

Martedì  16/05/23 
H. 14.30 -18.30 

 
 

 
Un percorso letterario, multimediale e pedagogico dedicato a Pinocchio 

 
ORNELLA MARTINI 
Prof.ssa Associata di Didattica e 
Pedagogia Speciale 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il progetto è rivolto a docenti delle scuole del I e del II ciclo d’istruzione, dirigenti scolastici, studenti e studentesse del cdl in Scienze della 

Formazione Primaria. È possibile partecipare ad uno o più incontri previsti dal calendario tematico previa prenotazione al recapito email  

eventi.mused@uniroma3.it 

Le singole visite potranno prevedere la presenza contemporanea di max 20 partecipanti e saranno calendarizzate sia in orario antimeridiano 

(9.00 - 13.00) che pomeridiano (14.30 - 18.30). Avranno ciascuna la durata di 4 ore e saranno suddivise nelle seguenti fasi: 

1. l’introduzione storica alla struttura del MuSEd; 

2. il percorso esplorativo dei beni custoditi nelle varie sale; 

3. l’approfondimento tematico della documentazione relativa ad ogni singolo incontro; 

4. l’attività laboratoriale conclusiva e finalizzata alla condivisione degli approcci utili per la progettazione di percorsi didattici idonei a 

valorizzare i beni museali in prospettiva interdisciplinare. 

 

mailto:eventi.mused@uniroma3.it
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• Il progetto rientra tra le iniziative per le quali ai docenti e alle docenti può essere concesso l’esonero dal servizio, ai sensi della Nota MIUR 

02-02-2016 Prot. n.3096.  

• Per gli studenti e le studentesse del cdl in SFP la partecipazione agli incontri costituisce attività di autoformazione 

• A conclusione di ogni incontro sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Sul sito https://scienzeformazione.uniroma3.it/terza-missione/mused/ sono reperibili  le indicazioni per segnalare l’adesione ad uno o più 

incontri 

INFO e CONTATTI 
mused@uniroma3.it  
stefania.petrera@uniroma3.it 
06 57339115 

https://scienzeformazione.uniroma3.it/terza-missione/mused/
mailto:mused@uniroma3.it

