CORSO DI FORMAZIONE
Saper ascoltare a scuola e in famiglia
Segnali di disagio, sete di dialogo, richieste di aiuto, desiderio di relazioni profonde: scuola e famiglia in ascolto?
-

a cura del Gruppo Provinciale Persona, Cittadinanza, Prevenzione del bullismo -

1° incontro
Mercoledì 10 aprile 2013

2° incontro
Mercoledì 17 aprile 2013

3° incontro
Mercoledì 24 aprile 2013

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Ore 16.00 – Accoglienza, introduzione e saluti

Ore 16.00 – Accoglienza e introduzione
Interventi di saluto:

16.15 – Prof.ssa Daniela Grazioli
Dirigente Scolastico
Comunicare per ascoltare
Strategie per una comunicazione bidirezionale
Con proiezione di estratto dal film “Arimo! ò I bambini
parlano di legalità” di Mirko Locatelli e con
presentazione di un caso emblematico

Dott.ssa Patrizia Graziani
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Prof. Marco Pacati
Dirigente IIS “Pesenti”, Bergamo

17.00 – Dott.ssa Ivana Simonelli
Psicologa Clinica - Psicopedagogista – Formatrice
Dillo con la voce. Le tappe evolutive dell’ascolto
dall’infanzia alle superiori
Dott. Marco Maffi
Gestore di Servizi per l’Infanzia - Educatore esperto in
psicomotricità relazionale
Isabella Ravasio
Docente e Coordinatrice Scuola dell’Infanzia
“Mons. Rossi” di Rosciate
Il metodo “Dillo con la voce” al nido e nella scuola
dell’infanzia
Con proiezione del video “Parlando senza mani”
18.30-19.00 – Dibattito e conclusioni

Sede: IIS “Pesenti”, via Ozanam 27, Bergamo
Aula magna

16.15 – Dott. Giulio Ciccia
Psicologo e psicoterapeuta, esperto in psicologia
transculturale
“Le parole che non hai visto”
Genitori e docenti di fronte ai ragazzi: saper ascoltare,
comprendere il non-verbale, cogliere i segnali
Con proiezione di filmati: gli adulti “letti” dagli
adolescenti

Ore 16.00 – Accoglienza e introduzione

16.15 – Prof.ssa Laura Ferretti
Dirigente Scolastico
Ascoltare, ovvero lasciarsi interpellare sempre
Suggestioni e considerazioni per “non concludere” il
corso e sperimentare un “ascolto creativo”

16.45 – Beppe Manzi
regista
Presentazione del docufilm sulla scuola “Gli anni e i
giorni”

17.00 – Proiezione docufilm “Gli anni e i giorni”
17.30 – Prof.ssa Isabella Lettini
Docente responsabile Educazione alla Salute e alla
Legalità, Disagio e Dispersione Scolastica, Disabilità
Assistente Sociale
Dentro la scuola, in ascolto, sempre. Le parole, i gesti, i
silenzi dei nostri ragazzi che chiedono relazioni vere
La testimonianza forte di chi nella scuola vive ogni
giorno in prima linea l’emergenza-ascolto

18.30-19.00 – Dibattito e conclusioni
con Laura Ferretti e Beppe Manzi

18.30-19.00 – Dibattito e conclusioni

Sede: IIS “Pesenti”, via Ozanam 27, Bergamo
Aula magna

Sede: Mediateca Provinciale, via Goisis 96/b,
Bergamo (quartiere Redona)
Sala proiezioni e conferenze

Il corso è gratuito. Adesioni on line a cura delle scuole: www.formistruzionelombardia.it/bergamo, link “Corso di formazione ‘Saper ascoltare’”.
Informazioni: Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, tel. 035 284211 e-mail benetti@istruzione.bergamo.it
Introduce e modera gli incontri il prof. Guglielmo Benetti, Coordinatore del Gruppo Provinciale Persona, Cittadinanza, Prevenzione del bullismo

