Città di
Porto
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Città di
Sant'Elpidio
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Comune di
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In collaborazione con gli I.S.C. di: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano

Costruttori
SCUOLA PRIMARIA
8 marzo 2022
15 marzo 2022

futuri

La competenza emotiva a scuola: come favorirla?

Dalle ore 17 alle 19

14 marzo 2022
24 marzo 2022

Dalle ore 17 alle 19

Riflettere sulle fatiche emotivo-comportamentali espresse dai bambini nelle istituzioni
scolastiche; Riflettere sul ruolo educativo dell'adulto; Migliorare la propria capacità di
lettura, "accoglimento" e risposta ai bisogni dei bambini; Progettare strategie di
intervento educativo per favorire il benessere dei bambini a Scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
21 febbraio 2022
14 febbraio 2022

Dalle ore 17 alle 19

24 marzo 2022
31 marzo 2022

Riflettere sulle fatiche emotivo-comportamentali espresse dai ragazzi nelle istituzioni
scolastiche; Riflettere sul ruolo educativo dell'adulto; Migliorare la propria capacità di
lettura, "accoglimento" e risposta ai bisogni dei ragazzi; Progettare strategie di
intervento educativo per favorire il benessere dei ragazzi a Scuola.

Emozioni e apprendimento: come favorire le skills socio emotive.

Dalle ore 17 alle 19
FORMAZIONE PLENARIA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA

Prof.ssa Daniela Lucangeli

26 APRILE 2022 Dalle ore 18 alle 19 Le emozioni vanno a scuola

SCUOLA PRIMARIA
25 gennaio 2022 Gli schermi della famiglia. Che cosa devono sapere e saper fare i genitori dei bambini
Dalle 18 alle 19.30

2 marzo 2022

Dalle 18 alle 19.30

della scuola primaria? L'esperto parlerà di ciò che un adulto deve sapere per strutturare
il progetto educativo che serve al proprio figlio e al proprio sistema familiare.

Crescere in autostima è un percorso condiviso: tale formazione ha lo scopo di
approfondire lo sviluppo del concetto di autostima e
autoefficacia nel bambino in contesto familiare e scolastico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
25 gennaio 2022

Dalle 20.30 alle 22

4 aprile 2022
Dalle 20 alle 21.30

Gli schermi della famiglia. Che cosa devono sapere e saper fare i genitori dei bambini
della scuola secondaria di primo grado? L'esperto parlerà di ciò che un adulto deve sapere
per strutturare il progetto educativo che serve al proprio figlio e al proprio sistema
familiare.
Comunicare ai tempi dell'adolescenza: tale formazione ha lo scopo di approfondire
alcune dinamiche comunicative e relazionali del rapporto
genitori-figli e trovare strategie per una gestione positiva della relazione.

La formazione si svolgerà in modalità webinar.
I link alle lezioni e gli orari verranno comunicati dai singoli I.S.C.

