IL PRIMO INCONTRO:

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

“Nell’infanzia
si sta costituendo un giardino
entro il quale cammineranno
da adulti”
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prenotazione obbligatoria

PROGRAMMA

IL PRIMO INCONTRO:

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

più presto e con estrema delicatezza. Bisogna
rivolgersi ai più piccoli con l’intento di fecondarli
alla parola e non di divorarli con le parole.
11.15 - 11.30
Pausa

8.45 - 9.30
Iscrizioni al Convegno

Stefano Mecca
Regista del Teatro Prova

9.30 - 9.45

9.45 - 10.00

“SCUOLA MATERNA, UN NUOVO
MISTERIOSO MONDO”
Lettura teatrale

Presidenti di seduta:
Potito D’Errico, Claudio Ghidoni

11.30 - 12.30
Stefano Mecca
Regista del Teatro Prova

Dott.ssa Ivana Simonelli
Psicologa ad indirizzo clinico, Psicopedagogista
ad indirizzo ‘Esperto nei Processi Formativi’

Verifica Green Pass

Fare memoria:
un momento di riconoscenza

Presidenti di seduta:
Maurizio Procaccini, Pietro Daina

10.00 - 11.15

Silvano Petrosino
Professore ordinario di Filosofia Teoretica,
Università Cattolica di Milano
EDUCARE: LA SCATOLA E IL FUOCO
Educare è al tempo stesso necessario e (quasi)
impossibile. Si tratta, infatti, non di riempire il
cervello di nozioni e di informazioni come se
fosse una scatola, ma di accendere un fuoco,
trasmettendo passione e verità. Tale ‘accensione’
è sempre incerta e drammatica, ed è proprio
per questa ragione che bisogna procedere al

DILLO CON LA VOCE: INCONTRARE IL MONDO
EMOTIVO DEI PICCOLI
A volte, come adulti, è difficile interpretare il
comportamento di un bambino o individuare il
bisogno/desiderio che egli ha di comunicare le
proprie emozioni e i propri stati d’animo.
Per esprimere le proprie emozioni, invece, sovverte
il piano degli agiti e apre la via alla narrazione di
sé, alla condivisione del proprio intimo sentire.
Il Metodo “Dillo con la Voce” promuove, con
l’utilizzo della voce e del linguaggio verbale, il
riconoscimento, la legittimazione e la condivisione
delle emozioni tra bambini-bambini, bambiniadulti, adulti-adulti.

Presidenti di seduta:
Angelo Cassaro, Piera Bergomi

sollecita interventi efficaci e tempestivi.
L’identificazione precoce di anomalie neuroevolutive consente di adattare tempestivamente le caratteristiche ambientali
del contesto di vita e avviare un’alleanza
educativa e relazionale coerente, coinvolgendo e supportando i genitori.

12.30 - 13.30

Dott.ssa Cristina Panisi
Pediatra, Dottorato in psicologia, neuroscienze e
statistica medica
Esperta in disturbi del neurosviluppo in età
evolutiva
NEUROSVILUPPO E NEURODIVERSITÀ:
LUCI E OMBRE
Il recente aumento della prevalenza dei disordini
del neurosviluppo è motivo di preoccupazione e

13.30 - 13.40

“QUANDO IL BAMBINO ERA BAMBINO”
Lettura teatrale
13.45
Chiusura del Convegno e
consegna attestati di partecipazione
Per accedere al convegno è
necessario prenotare
Scansiona il QrCode per
compilare il modulo

