
L’ISOLA DEL CINEMA e LA SCUOLA POSSIBILE - Estate Romana 2014

Programma degli incontri presso il CINELAB dell’Isola del Cinema

“La Scuola Possibile – Rapporto Genitori/Docenti e ragazzi istruzioni per l’uso”

data
Per il ciclo “L’arte dell’incontro”

ore 19 - 20.45

Laboratorio
per bambini

ore 19 - 20.45

Sportello
psicopedagogico

ore 19 – 21.30

Giovedì

3 luglio

INAUGURAZIONE
presentazione de La Scuola Possibile e

visione del video “Cambiare rotta”
realizzato da Marco de Meo
per La Scuola Possibile

segue l’incontro:

Come costruire una scuola inclusiva
Indicatori domande-chiave ed esempi
concreti per riflettere e orientare docenti e
genitori
(con Marco Pellegrino)

Giochi sull’isola
che c’è

(con Cristina Ansuini e
Antonia Melchiorre)

Venerdì

4 luglio

Mangiare può essere divertente!!
Laboratorio “semi-serio” per bambini e genitori sul rapporto con il

cibo (bambini 5-8 anni)
(con Serenella Presutti)

Roberta Poli
(psicologo scolastico)

Giovedì

10 luglio
Danze popolari a cura del CEMEA del
Lazio
(con Paola Della Camera e Grazia Saracini)

Il viaggio
(con Cristina Ansuini e

Antonia Melchiorre)

Serenella Presutti
(counsellor,

psicopedagogista)

Venerdì

11 luglio

Il potere della scrittura
Lettura di brani, di immagini evocative, d’opere d’arte per mettersi

in…gioco. Laboratorio di scrittura creativa per adulti, ragazzi e
bambini

(con Cristina Ansuini e Antonia Melchiorre)

Manuela Rosci
(psicologa,

psicopedagogista)

Giovedì

17 luglio

Genitori e docenti di fronte alle
difficoltà di apprendimento
Spunti pratico-operativi per supportare nei
compiti gli studenti con DSA"

(con Lucia Chiappetta Cajola Università RomaTre e
Marianna Traversetti)

Laboratorio
rodariano

Il Cinema degli
errori

(con Marco Pellegrino)

Roberta Poli
(psicologo scolastico)

Venerdì

18 luglio Il giro della Storia in 180 parole per adulti e bambini
(con Carlo Felice Casula – Università RomaTre)

Cristina Ansuini
(psicologa)

Giovedì

24 luglio

Mangiare può essere divertente!!
Laboratorio “semi-serio” per bambini e genitori sul rapporto con il

cibo (bambini 5-8 anni)
(con Serenella Presutti)

Roberta Poli
(psicologo scolastico)



Venerdì

25 luglio

Aiuto, mio figlio non sa leggere: dice
che le lettere ballano....!” Osservazione
dei segnali di rischio per la dislessia e
indicazioni pratico-operative a casa e a
scuola”
(con Luciana D’Agosta e Marianna Traversetti)

La fotografia nel
mondo digitale
(con Luca Dammicco)

Manuela Rosci
(psicologa,

psicopedagogista)

Giovedì

31 luglio

I bambini e i social network: rischi e
soluzioni possibili
(con Manuela Rosci e Maurizio Scarabotti)

Facciamo la
pizza

(a cura della pizzeria
Pizza, amore e

fantasia)

Patrizia Ruggiero
(counsellor)

Venerdì

1
agosto

La psicologia dei colori di Max
Lüscher
Un mondo “magico” tutto da scoprire!
(con Roberta Poli)

Laboratorio
d’arte

(con lo scultore Ugo
Ferrero)

Manuela Rosci
(psicologa,

psicopedagogista)

Giovedì

7
agosto

Figli e alunni 2.0? Facciamo il punto.
Per riflettere insieme sulle opportunità che ci
offre il web 2.0 e per capire come affiancare i
nostri ragazzi nella giungla della Rete.
(con Laura Lucci)

Laboratorio
teatrale per

bambini
(a cura dell’

Associazione culturale
afterLAB)

Simonetta Melchiorre
(counsellor)

Venerdì

8
agosto

Condotte a rischio e abbandono
scolastico: quale prevenzione
possibile?
(con Roberta Poli)

Haikido
(con Roberto Sabatini)

Simonetta Melchiorre
(counsellor)

Responsabile organizzativa: Barbara Riccardi cell. 3332344114

Per info e prenotazioni: www.lascuolapossibile.it segreteria@sysform.it

Le attività sono promosse per gli associati.

Per la partecipazione alle attività promosse è richiesto un contributo a titolo “rimborso spese”

Tessera Associazione Gratuita la sera dell’Inaugurazione 2,00 €

1 proposta

 laboratorio x 1 bambino o
 incontro per 1 adulto o
 consulenza individuale psicopedagogica (*)

(*) per la consulenza presso lo Sportello psicopedagogico si suggerisce
di prenotare l’incontro che avrà una durata di circa 45’

5,00 €

2 proposte
 1 lab + 1 incontro o

 2 lab x bambini o

 incontro x 2 adulti

8,00 €

3 proposte

 lab x 3 bambini o

 incontro x 3 adulti o

 proposta mista x 3 persone

10,00 €

Da 4 persone ed oltre ogni persona, sia bambino che adulto, 3,00 €/persona

Con il Patrocinio di

Perché il REGISTRO ELETTRONICO non sia
un ostacolo ma uno strumento vero di
lavoro

scegli ICARO


