(Prof.ssa Parenti, scuola media Anna Frank di Piacenza, Dott. Stefano Ioli
coordinatore Centro risorse intercultura Tangram per la provincia di Lodi)

9. Kid’s workshop: il metodo Barbara S. Williams per promuovere e migliorare l’autostima nei bambini della scuola dell’infanzia(Paola Buffa, insegnante scuola dell’infanzia e
istruttrice Metodo B.S. Williams)

10. Esperienze di peer-education: gli studenti come facilitatori di comunicazione nei gruppi classe per la prevenzione primaria (Dott. Pierangelo Bertoletti, psicologo, consulente
del Comune di Codogno)

Città

Nome

SOLO POMERIGGIO r

Legge privacy I suoi dati verranno raccolti e trattati nel rispetto della L. 675/96 per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale, che lei con la firma del presente modulo autorizza. Il conferimento dei dati è del tutto
facoltativo e le mancate risposte non hanno conseguenze. In qualsiasi momento ai sensi dell’art. 13 di detta legge, potrà gratuitamente consultare, modificare, far cancellare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare
.......

Adriana Molin, Gruppo MT Università di Padova)

8. L'insegnamento agli alunni stranieri e l’interculturalità

Firma

(Dott.ssa Laura Ferrari, Centro di psicomotricità Dott.ssa Barbieri, di Lodi)

7.L'approccio metacognitivo nella riabilitazione dei
disturbi di apprendimento (Dott.ssa Silvana Poli e Dott.ssa

Data

6. Il modello Feuerstein: potenziamento delle abilità
cognitive e ruolo della mediazione nell'apprendimento

Telefono

mentare statale di via Bottego, Mi - Elena Zanichelli formatrice Gordon,
insegnante scuola elementare statale di via Russo (Mi)

Professione

Promeco Ferrara)

5. Le fiabe di Calimero: l'educazione socio-affettiva per i
bambini delle scuole elementari (Annamaria Luppi scuola ele-

Cap

4. Bulli e prepotenti: l'aggressività ed il fenomeno del bullismo nella scuola media superiore (Dr.ssa Buccoliero,

Via

cologia cognitiva-comportamentale)

(Indicare tre laboratori: dei 3 laboratori, uno solo sarà attribuito, secondo le disponibilità)

3. La gestione dello stress dell'insegnante (Dott.ssa Casoni psi-

r r r

docente di Animazione educativa dell’Università Cattolica di Milano,
Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Codogno)

Preferenza laboratorio: n°

(Marco Maggi, formatore Gordon e consulente del Comune di Codogno)

2. Apprendimento cooperativo in classe (Dott. Nino Rapelli,

Scadenza iscrizione: Giovedì 23 Ottobre (saranno valide le prime 200 iscrizioni)

1. Insegnanti efficaci: il metodo Gordon per la risoluzione
di problemi e conflitti in classe in modo democratico

Cognome

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado

14,30 - 17,30 WORK-SHOPS
(c/o istituto “Calamandrei”Piazza della Repubblica,7)

Ritagliare e spedire al
COMUNE DI CODOGNO
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Via Vittorio Emanuele, 4 - 26845 CODOGNO (LO) - Fax 0377.35646

Il Convegno è un evento promosso dal Comune di
Codogno nell'ambito del progetto di prevenzione
denominato “Filo Diretto ” (parzialmente finanziato
dalla legge 45/99) che è rivolto ai docenti , studenti e
giovani di gruppi informali.
Il Convegno, nello specifico, ha i seguenti obiettivi:
! sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e gli operatori del settore scolastico
sull'importanza dei temi trattati e sulla necessità di attuare interventi di prevenzione primaria all'interno delle scuole;
! far conoscere e valorizzare alcune esperienze
che sono state attivate e si stanno realizzando
all'interno di scuole, Comuni ed altri ambiti, ad
opera di servizi sociali

Moderatore dei lavori: Dott.ssa Rossana Vanelli ( Assessore
alle politiche Sociali del Comune di Codogno)
! La scuola in Lombardia tra continuità e cambiamento
(Dott. Renato Rovetta Ufficio scolastico per la lombardia)
! L’efficacia dell’insegnamento: comunicazionerelazione-apprendimento (Prof.ssa M. Gianpietro Università
Cattolica di Piacenza)
! Aggressività e bullismo a scuola (Prof.ssa E. Menesini,
Università di Firenze)
! Coffe-break
! Interculturalità e integrazione (Prof.ssa F. Gobbo, Università
di Torino)

Scheda d’iscrizione

OBIETTIVI E FINALITA'
DELL'INIZIATIVA

Saluti delle Autorità

INTERA GIORNATA r SOLO MATTINO r

PROGRAMMA
9,00 - 13,00 (c/o Vecchio Ospedale Soave)

Intendo partecipare:

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il Convegno, “Le didattiche relazionali”, si
svolgerà in un'intera giornata e si strutturerà
attraverso due moduli.
Al mattino, relatori altamente qualificati, terranno conferenze mirate a trasmettere ai partecipanti, conoscenze relative: alle didattiche relazionali
e all’ apprendimento di conoscenze di abilità per
promuovere il benessere all'interno della scuola e
strumenti per implementare modalità di apprendimento cooperativo.
Al pomeriggio, il modulo si svilupperà attraverso
numerosi laboratori e gruppi di lavoro, che mirano a coinvolgere in modo attivo i partecipanti.
Quest’ultimi, vivranno importanti esperienze formative, attraverso le quali potranno conoscere
nuove esperienze e progetti, nonché metodologie e strumenti di lavoro innovativi. Ogni laboratorio o gruppo di lavoro si avvarrà della presenza
di un conduttore qualificato.
Durante lo svolgimento del convegno, sarà allestito uno spazio espositivo di libri e di documentazione.

Informazione
COMUNE DI CODOGNO
Settore Politiche Sociali
Via Vittorio Emanuele, 4
26845 CODOGNO (LO)
fax: 0377.35646

Comune di Codogno
Assessorato alle Politiche Sociali
Con il patrocinio di

upr@comune.codogno.lo.it
www.comune.codogno.lo.it
Ci trovi anche su

LE DIDATTICHE RELAZIONALI
Per informazioni contattare
A.S. Eleonora TASSI

Segreteria Organizzativa

Comune di Codogno - Settore Politiche Sociali

via Vittorio Emanuele, 4

26845 CODOGNO (LO)

tel. 0377.314231 - 3287332700

fax 0377.35646

È possibile scaricare il modulo di iscrizione
dal sito www.comune.codogno.lo.it nella sezione “in evidenza”
e inviarlo a urp@comune.codogno.lo.it

tel. 0377.314231

strumenti e strategie
di promozione
al benessere e all'apprendimento

Miotti Erika
tel. 338.6130179
Perotti Morena
tel. 328.7332700

Con il contributo di

LIBRERIA BERTI
PIACENZA

25 OTTOBRE 2003
al mattino
c/o Vecchio Ospedale Soave (Ingresso Biblioteca)
Viale Gandolfi, 6
al pomeriggio
c/o Istituto Tecnico Commerciale “Calamandrei”
Piazza della Repubblica,7
CODOGNO (LO)

