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La 4° edizione della Junior Summer School si concentra sulla molteplicità di linguaggi con cui si esprime, si comunica, si apprende nel
mondo individuale e relazionale di bambini, ragazzi e adulti: i linguaggi del territorio, delle tecnologie, delle disabilità, delle differenti
culture.
La JSS invita bambini e ragazzi a sentirsi parte di una comunità di pratica in cui la sperimentazione di alcuni di questi linguaggi
consentono, attraverso i laboratori, riflessioni e azioni del “fare insieme”, per promuovere la cultura della progettualità e l’interazione tra
le persone.
Le potenzialità offerte dalle tecnologie permettono di esplorare differenti modalità espressive e creative che incoraggiano situazioni
comunicative difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali e sistematici di trasmissione dei saperi. Per questo con la JSS intendiamo
stimolare l’intelligenza connettiva, sostenere quindi la componente collaborativa alimentata dalle nuove tecnologie in rete, facilitare la
costruzione di contesti di apprendimento che rivelano la capacità dei bambini e dei ragazzi di essere soggetti attivi dell’esperienza
didattica. E soprattutto auspichiamo un confronto attivo con loro sul futuro della città e del territorio in cui viviamo.
L’Università dei Bambini dell’Università di Sassari UBU è organizzata dal Centro Interdipartimentale istituito dal Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (Sezione di Scienze della Formazione)
dell’Università di Sassari.
Pogramma delle Attività
Giovedì 21 giugno

Venerdì 22 giugno

9.00

Accoglienza dei bambini e dei ragazzi
Saluti istituzionali
Gabriella Esposito (Assessore alla Cultura Comune di Alghero)
Università dei bambini 4.0
Presentazione della 4 edizione della Junior Summer School
Filippo Dettori e Silvia Serreli

9.00

10,00 - 13,00

Linguaggi dei territori parte I
Laboratorio per ragazzi
a cura di Silvia Serreli e Andrea Trunfio
Linguaggi della disabilità
Laboratorio gioco per i bambini
a cura di Filippo Dettori e degli studenti del
corso di scienze della formazione

10.00 - 13.00

Linguaggi delle culture
a cura di Spazio T con Flaminia Antonini e
Saskia Peterson

13,00 - 14.30

Pausa pranzo e gioco libero
a cura di Theatre En Vol

13,00 - 14.30

Pausa pranzo e gioco libero

14.30 - 17.00

Linguaggi della sostenibilità
Laboratorio e Visita alla mostra “Terzo Paradiso
e tela di Pinocchio”
A cura di maria Gabriella Lay (Organizzazione
Internazionale del Lavoro) con Marisa Castellini (Università

14.30 - 17.00

Linguaggi delle culture
Biblioteca del Mediterraneo
Biblioteca Comunale “Rafael Sari” e
Universitaria “Fernando Clemente”
a cura di Spazio T con Flaminia Antonini
e Saskia Peterson con la collaborazione di
Daniela Masala e Marilina Pais (Biblioteca Fernando

9.30 - 10.00

9.30 - 12.30

della Terza Età)

Accoglienza dei bambini e dei ragazzi
Linguaggi dei territori parte II
Laboratorio per tutti
a cura di Giovanni Maria Biddau, Pier Paolo
Spanedda, Michele Valentino e i tirocinanti del
Laboratorio LEAP

Clemente)
17.00 - 18.00

Si
•
•
•
•

Conclusione della giornata con presentazione
dei laboratori da parte dei bambini ai genitori
allo spazio mostra del Lo Quarter

17.00 - 18.00

The Lost Story
a cura di Spazio T con Flaminia Antonini e
Saskia Peterson
Presentazione finale della scuola estiva con la
partecipazione dei genitori
Biblioteca Comunale “Rafael Sari”

ricorda ai genitori, o delegato dal genitore, che:
l’accettazione dei bambini e dei ragazzi in entrambi i giorni avverrà entro le ore 9.00;
che il pranzo sarà a sacco e che sarà compito dei genitori provvedere;
giovedì 21 giugno l’uscita dei bambini avverrà a “Lo Quarter” alle 18.00;
venerdì 22 giugno l’uscita dei bambini avverrà nella Biblioteca Comunale “Rafael Sari”, complesso di Santa Chiara alle 18.00.

I ragazzi della scuola media possono uscire alle 18.00 senza la presenza di un adulto solo previa autorizzazione del genitore, tramite
la firma di un modulo all’ingresso il giorno 21.

