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Venerdì 18

ottobre

2013

Famiglia, figlio, genitore, sesso/genere.
Solo parole in trasformazione?
Cerchiamo di fare chiarezza con l’aiuto della
scienza, non cedendo alla tentazione di “accordare” il linguaggio (ovvero addomesticare) secondo la mentalità dominante di certi ambienti.
Docente: Chiara Atzori, medico
ore 17.00 - 19.00
Giovedì 24

ottobre

2013

Esame dei significati maggiormente
compromessi
Contaminazione - Discriminazione - Diversità
Famiglie e famiglie
GBLT che cosa significa l’acronimo?
Identità di genere - Inclusività - Matrimonio
Parità/equivalenza/uguaglianza - Tolleranza
… ma non solo
Docente: Chiara Atzori, medico
ore 17.00 - 19.00
Venerdì 8

novembre

2013

Confronto su alcune domande
Possono esistere più madri? Possono esistere
più padri? Nella nostra società è veramente
cambiato il compito dei genitori?
Docente: Fabrizia Alliora, psicologa
ore 17.00 - 19.00

Sabato 23

2013

novembre

Questione pedagogica
La conoscenza dei documenti ministeriali più recenti - quali le Indicazioni nazionali per la Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria - che, orientando l’azione pedagogica e didattica, mettono a
tema le domande sostanziali e di senso che il bambino esprime.
Docente: Rosi Rioli, psicopedagogista
ore 9.00 - 11.30

Esame e confronto su produzioni
editoriali per bambini e su libri di testo
per la scuola primaria
Docente: Rosi Rioli, psicopedagogista
Benedetta Baldo, docente scuola primaria
ore 12.00 -13.00
Sabato 11

gennaio

2014

Quale corresponsabilità educativa
di fronte al marcato pluralismo della
concezione educativa dei genitori?
Docente: Marco Coerezza, pedagogista
Rosi Rioli,psicopedagogista
ore 9.30 – 11
A questo incontro sono invitati anche i genitori che sono rappresentanti di classe o sono presenti nel consiglio d’istituto.
Coordinatrice: Rosi Rioli, psicopedagogista
Il corso si rivolge alle educatrici di Asilo Nido,
della Scuola dell’Infanzia e agli insegnanti
dei primi due anni della Scuola Primaria.
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Quota di iscrizione €. 25,00; per i soci €. 15,00.
SOLO PAROLE IN TRASFORMAZIONE ?

La sede del corso sarà comunicata agli iscritti
(Milano centro, vicino a metro).
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 ottobre
2013. Occorre compilare la scheda che si trova
sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Corsi
e spedirla o portarla alla sede di Diesse Lombardia, viale Zara 9, Milano. La quota può essere pagata tramite bonifico (in tal caso spedire
anche ricevuta) o in contanti in sede.

I corsi organizzati da DIESSE - soggetto qualificato per la
formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai
sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3;
DM 8/06/05 prot.1004 – sono riconosciuti come attività di
formazione e aggiornamento (art.62 e 66 CCNL 2002/05 e
artt.2 e 3 della Direttiva n.90/2003) con esonero dal servizio
e con sostituzione ai sensi della normativa vigente. A tutti i
partecipanti viene rilasciato l’attestato di frequenza.
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