Le nostre proposte al mondo della scuola
Proposte didattiche:
Per la Scuola Primaria
“Che rabbia. Imparare a riconoscere e gestire le emozioni difficili”
Percorso finalizzato a far scoprire e far riflettere i bambini sul fenomeno della rabbia, dell’arrabbiarsi e del
litigare. Declinato in base all’età si propone di sviluppare competenze capaci di favorire la vita relazionale e il legame
di gruppo.

Per la Scuola Secondaria di primo grado
“Litigando si impara”
Percorso specificatamente dedicato al tema del litigio e del conflitto. L’esperienza della divergenza e del
disaccordo può essere esplorata come possibile occasione di incontro e di conoscenza di sé, dell’altro e della
relazione.

Per la Scuola Secondaria di secondo grado
“Dalla classe al gruppo”
Percorso pensato per favorire l’evoluzione dei legami sociali nella classe in una dimensione di gruppo. La
classe infatti non è un gruppo ma un insieme di persone che non si sono scelte e che devono imparare a stare bene
insieme per fare ciò che devono fare.

Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
“La pace di corsa”
Percorso di educazione alla solidarietà e ai diritti umani. Attraverso un’originale corsa non competitiva e il
percorso didattico di preparazione in aula che la precede i ragazzi saranno coinvolti attivamente nella conoscenza di
problematiche collegate alla povertà e alla mancanza di diritti per i loro coetanei nel Sud del Mondo.
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Per la Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado
“Che genere di conflitto?”
C'è un tipo di conflitto che prende particolari forme proprio perché coinvolge maschi e femmine? Attraverso
giochi e simulazioni che mettono gli alunni davanti alle differenze e alle somiglianze che il corpo e la cultura
assegnano ai due sessi, rifletteremo sugli stereotipi che irrigidiscono le differenze e sulle semplificazioni che
generalizzano le somiglianze. Un lavoro di riconoscimento e svelamento per smontare i pregiudizi e avviare un
processo di prevenzione della violenza genere.
Inoltre siamo disponibili, sui temi di nostra competenza, a costruire proposte didattiche maggiormente specifiche
rispetto ai bisogni formativi della singola classe in accordo con gli insegnanti.

Costi
I percorsi proposti si articolano su di un minimo di 8 ore con un costo di 400 €. Il costo totale prevede la
progettazione, la realizzazione, la verifica e la fornitura dei materiali didattici.

Proposte formative per Insegnanti:
“Gestire i conflitti in classe”
Corso di formazione sul tema della gestione dei conflitti nei contesti educativi. Il conflitto, se riconosciuto e
gestito con competenza, può essere una risorsa per la classe e per lo sviluppo di competenze orientate verso la
responsabilità, l’autonomia, il riconoscimento dei reciproci bisogni.

“Insieme si impara: dalla classe al gruppo per apprendere”
Corso di formazione dedicato al tema della conduzione del gruppo classe. La gestione della classe e le
difficoltà che si incontrano sono anche collegate alla capacità di favorire e accompagnare l’evoluzione del gruppoclasse verso una sua specifica identità e verso modalità di funzionamento collaborative.

Proposte formative per Dirigenti, Coordinatori di classe, Referenti di progetti
“Lavorare insieme si può: la collaborazione e la collegialità come competenza”
Corso di formazione specificatamente dedicato a ruoli e funzioni di responsabilità nella scuola. Nel lavorare
insieme la partecipazione attiva, la collaborazione operativa, la condivisione delle risorse di ciascuno, la capacità di
decidere collegialmente non possono essere date per scontate. Si tratta piuttosto di competenze sofisticate la cui
attivazione e manutenzione richiede specifiche capacità e strumenti.
Inoltre siamo disponibili, sui temi di nostra competenza, a costruire proposte formative specifiche rispetto ai
bisogni formativi su richiesta degli insegnanti e dei dirigenti.

Università dei Genitori: ciclo di incontri gratuiti per
genitori e insegnanti con ospiti importanti per
affrontare insieme le sfide dell’educare. Da Gennaio a
Marzo 2016 a Palazzo Ducale.

Per il programma dettagliato e l’iscrizione agli eventi
visita il sito: www.mondoinpace.it
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