
                                                        

 
  

 

GIORNATA DI STUDIO 
 
 

ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 

Roma, 21 settembre 2018 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito, 1 Roma 
 
 

PROGRAMMA 
 

  9.45  Accoglienza partecipanti 
10.30   Saluti istituzionali 
 Sono stati invitati il Direttore dell’Ufficio per la pastorale scolastica 

della CEI e i Responsabili di AGIDAE, AIMC, DIESSE, FIDAE, FISM, 
UCIIM. 

 
11.00  Relazioni: 

Prof. Luigi Pati, La partecipazione tra scuola e famiglia come 
corresponsabilità educativa 
Prof.ssa Rita Ciceri, Condividere emozioni per costruire sintonia 
educativa 
Prof. Luigi D’Alonzo, Gestione della classe, allievi problematici e 
aspettative delle famiglie 
 
 

13.00   Pausa pranzo 
 
 

14.00 Laboratori per lo sviluppo delle competenze degli insegnanti e per la 
formazione in servizio: 
È previsto un numero massimo di 25 partecipanti per workshop. 

 
1) Potenziare le competenze linguistiche attraverso il suono: un 

approccio ritmico-musicale (scuola dell’infanzia e primaria) 
2) Motivare gli studenti all’apprendimento attraverso il pensiero 

creativo (tutti gli ordini e gradi) 



3) Trovare le domande per risolvere i problemi: un metodo per la 
didattica della matematica e delle scienze e per le competenze 
trasversali (scuola primaria e secondaria di I grado) 

4) Il programma Eureka: il potenziamento delle abilità di lettura e 
scrittura nella scuola primaria 

5) Sensibil-mente: il benessere attraverso l’elaborazione sensoriale 
(scuola dell’infanzia) 

6) L’isola che c’è: emozioni da regolare e da condividere (scuola 
dell’infanzia e primaria) 

7) La coprogettazione scuola famiglia per promuovere una nuova 
partecipazione (tutti gli ordini e gradi) 

8) La gestione della classe in ottica inclusiva (tutti gli ordini e gradi) 
9) Nuove tecnologie per l’inclusione a scuola (tutti gli ordini e gradi) 
 

16.30  Conclusioni (a cura di Cattolica per la scuola) 
 
 
 
Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale 
della scuola organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal 
MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016. 
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla 
normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016). 
A conclusione del Convegno saranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 
 
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione compilando il form al 
seguente link: 
iscrizione convegno Roma 21 settembre 2018. 
Il termine per le iscrizioni è fissato a lunedì 17 settembre 2018. 
 

https://docs.google.com/forms/d/10LeKVtzTdXeoDTsaP6zzulgy1N5mo76ziKMlkV6btqI/edit

