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I seminari organizzati nell’ambito di “Appunti scuola” nascono dall’esigenza di approfondire tematiche educative
avvalendosi di competenze specifiche da parte di professionisti esterni.
Le tematiche affrontate durante questi incontri approfondiscono problematiche psicopedagogiche, relazionali,
legislative, organizzative e metodologiche per essere aggiornati sulle aree più attuali ed importanti del mondo
educativo.
I 4 appuntamenti, distribuiti all’interno di un anno scolastico, vengono realizzati ad ottobre, dicembre,
marzo e maggio. La formazione è accreditata PAT per il personale docente, che vedrà riconosciute 4 ore di
formazione per ogni incontro.

MAGGIO 2017

“Che Rabbia!”
Previsto nel maggio 2017

, è un seminario
che affronterà il tema de
ll’educazione
all’emozione.
In un’epoca di analfabeti
smo emotivo
diffuso, spesso i bambini
vengono travolti
da moti d’animo intensi
che non sanno
nominare né dominare
né modulare. La
rabbia può travolgere, co
me la paura,
e bloccare i processi di sca
mbio con il
mondo, interferire nelle
relazioni affettive
in famiglia e in classe, sin
dalla scuola
d’infanzia.
Questo intervento forma
tivo è rivolto ad
insegnanti della scuola
di infanzia e della
scuola primaria che vogli
ono aiutare gli
alunni ad utilizzare la co
noscenza delle
proprie emozioni, anch
e quelle negative,
come fattori di crescita.
È anche rivolto ai genitori
di bimbi
“arrabbiati”, ovvero impu
lsivi e difficili nei
loro comportamenti più
impulsivi.

MARZO 2017

orare
Teatro a scuola per espl
se stessi e il mondo

Scuola ha
Nel marzo 2017 Appunti
tività del tutto
deciso di proporre un’at
rizzarsi con
esperienziale per familia
me mezzo
l’espressione teatrale co
nell’ambito
espressivo ed educativo
e e animazione
scolastico e nella gestion
aperti, centri di
di gruppi giovanili, centri
aggregazione, eccetera.
ad insegnanti,
Il seminario è dedicato
i opera con i
educatori, animatori, a ch
operando nelle
giovani ed anche a chi,
ppi teatrali, sia
filodrammatiche o nei gru
la tecnica di base e
desideroso di esercitare
scambiare esperienze.
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