NOTIZIE UTILI
Agli istituti scolastici statali di scuola dell’infanzia
e primaria che interverranno sarà omaggiata copia
del testo.

Come si raggiunge la sede:
Ferrovia: linea MILANO - DOMODOSSOLA

MILANO - VARESE - PORTO CERESIO
MILANO - LUINO: treni diretti e locali

Auto: Autostrada MILANO-VARESE, uscita di VARESE

ISCRIZIONI: Il modulo è disponibile on line
all’indirizzo http://www.asvarese.it/

Accoglienza a cura di ISIS di Bisuschio
Grafica a cura di Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio

FINALITÀ E METODO
L’apprendimento e l’insegnamento significativi,
ovvero quegli approcci in grado di determinare concretamente progressi nella vita scolastica e in quella
sociale, maturano solo all’interno di una dimensione
e di un contesto relazionale e affettivo che tengano
conto dell’universo interiore dei soggetti coinvolti,
che ne incoraggino la conoscenza, la consapevolezza
e l’espressione attraverso linguaggi, gesti e comportamenti congrui.
Per questo motivo l’ASVA — l’Associazione Scuole
Varese — ha dato vita a un progetto innovativo, sperimentato sul campo in vari istituti scolastici, ispirato
al modello di ricerca-azione e finalizzato a proporre
in classe percorsi di formazione e autoformazione sui
temi dell’educazione emotiva, affettiva e sessuale. Il
presente libro restituisce i frutti di quel progetto, sistematizzandoli in un manuale ricco non solo di suggerimenti teorici e metodologici, ma soprattutto di spunti
operativi e attività laboratoriali facili da riproporre e
adattare in diversi contesti scolastici.
Destinato a docenti, dirigenti, educatori della scuola dell’infanzia e primaria, Emozioniamoci affronta
temi fondamentali, dalla conoscenza del valore del
corpo alla consapevolezza delle proprie emozioni,
dall’esplorazione della sessualità al delicato tema della prevenzione dell’abuso sessuale, nella convinzione
che compito della scuola sia, anche in tempi di crisi e di tagli alle risorse, non perdere di vista i propri
compiti istituzionali e continuare a impegnarsi, con
intento proattivo e preventivo, nelle sfide formative.
Il convegno presenta l’esperienza e gli esiti pubblicati
della ricercazione.

SEMINARIO DI STUDIO

21 marzo 2015
ore 8.30 - 13.00

Sala Convegni – Villa Recalcati
Via Francesco Daverio, 21100 Varese

RELATORI

PROGRAMMA

Sabato 21 marzo 2015
ore 8.30

Accoglienza degli iscritti

ore 9.00
Introduzione al seminario
		prof.ssa Cristina Boracchi
ore 9.15

Saluti delle autorità

ore 9.45
Le ragioni di un’esperienza
		Dott. Lucio Valli
ore 10.00

L’importanza della promozione
dell’educazione emotiva,
affettiva e sessuale a scuola.
		Dott Alberto Pellai
ore 10.45

I curricola di educazione emotiva,
affettiva e sessuale a scuola
		Dott.ssa Valerie Moretti
ore 11.30

La voce alle esperienze:

la realizzazione del progetto
e i percorsi nelle scuole
		
Anna Rossato, Stefania Barile,
		Rosangela Guzzetti, Francesca Vacca
0re 12.30

Dibattito partecipato

Stefania Barile, Referente pedagogico del progetto
“Emozioniamoci”

Rosangela Guzzetti, Docente di scuola dell’infanzia
Valerie Moretti, Psicopedagogista

Alberto Pellai, Medico, psicoterapeuta e scrittore,
Università degli Studi di Milano

Anna Rossato, Direttrice del progetto “Emozioniamoci”
Francesca Vacca, Coordinatrice del gruppo Teseo
Lucio Valli, Presidente A.S.V.A.

Presidente del Convegno: Cristina Boracchi
Collaborazioni
MIUR Lombardia Ufficio XXI (A.T Varese)
Provincia di Varese
Comune di Varese
Casa editrice Erickson
PARTECIPANTI
• Docenti degli Istituti di Istruzione Primaria,
Secondaria di I e II grado.
• Operatori culturali di settore
• Studenti delle ultime classi delle Scuole secondarie
superiori – indirizzo scienze umane
• Studenti e ricercatori universitari
CORSO DI FORMAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza,
valido ai fini dell’aggiornamento personale.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

21 marzo 2015 - ore 8.30-13.00
Sede: Sala Convegni – Villa Recalcati
Via Francesco Daverio, 21100 Varese
Cognome ...................................................................
Nome .........................................................................
Via ............................................................... n ..........
Cap. ............. Città ....................................................
Docente...…......

Altro ..............

Scuola .......................................................................
Università .................................................................
Ente ..........................................................................
Materia d’insegnamento (se docente ) o altra attività
....................................................................................
MAIL……………………………………………….
(scritto leggibile)

MODALITA’ DI ADESIONE

Le adesioni vanno inoltrate presso la Segreteria del Convegno compilando
il modulo disponibile on line all’indirizzo http://www.asvarese.it/ .
Privacy: I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto della
Legge 196/03. Il titolare dei dati potrà richiedere in qualsiasi momento la
conferma dell’esi-stenza, la modifica o la cancellazione dei propri dati come
previsto dall’articolo 7.

