
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto prosegue per la quinta annualità il 

progetto “Insieme per educare”, prosecuzione 

autonoma da parte dell’Istituto di un progetto triennale 

che nel 2014 si era aggiudicato i fondi stanziati dalla 

Fondazione Cariplo.  

Nella sua quinta annualità di realizzazione, il progetto 

intende porsi in continuità con le attività sviluppate negli 

anni precedenti per incrementare e sostenere il 

confronto fra genitori e insegnanti sulle tematiche 

dell’educazione. 

Nella società moderna le funzioni di sostegno 

all’educazione di bambini e ragazzi sono diventate più 

complesse. Per migliorare gli stili educativi e comunicativi 

in famiglia e in classe e per favorire la crescita dei minori 

è necessario che insegnanti e genitori riescano a 

collaborare in modo sereno ed efficace a un progetto 

educativo comune, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

“Con la famiglia per la crescita di ciascun alunno” è la 

mission del nostro Istituto, che da sempre pone grande 

attenzione alla promozione e al sostegno del patto 

educativo fra famiglia e scuola. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto intende 

riproporre il ciclo di incontri con l’autore per gli alunni e 

di formazione per genitori e docenti, tenuti da formatori 

esperti in discipline psicopedagogiche, ciclo che era stato 

solo avviato e poi interrotto a seguito dell’emergenza 

sanitaria. Tutti i genitori sono invitati ad approfittare di 

questa opportunità di crescita insieme. 

Gli incontri si svolgono di sera per favorire la 

partecipazione di tutti e hanno come tema: 

⎯ Educare alla lettura e allo studio 

⎯ Accogliere la disabilità, un successo per tutti 

⎯ Educare all’affettività  

 

 

 

 

EDUCARE ALLA LETTURA E ALLO STUDIO 

Roberto Morgese, insegnante di scuola primaria, 

formatore, scrittore di libri per bambini 

 Incontri serali per genitori e docenti, in videoconferenza  

giovedì 29 ottobre - ore 21.00  

“Educare al pensiero - Focalizzare metodologie condivise 

per stimolare i processi di attenzione e riflessione”. 

giovedì 19 novembre - ore 21.00  

“Educare alle competenze: lingua, logica, abilità di studio, 

focalizzare metodologie condivise per sviluppare 

competenze”. 

 

INCONTRI CON L’AUTORE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

mercoledì 30 settembre – Santo Stefano – ore 

14.45/16.00 

 venerdì 2 ottobre – Casorezzo – ore 9.30/10.45 

 venerdì 2 ottobre – Ossona – ore 11.00/12.15  

 Roberto Morgese incontrerà in presenza gli alunni delle 

classi quinte negli spazi all’aperto delle scuole, 

nell’osservanza delle regole di distanziamento e di 

protezione individuale. 

In caso di maltempo, gli incontri si terranno in 

videoconferenza. 

giovedì 1° ottobre 

Roberto Morgese incontrerà in videoconferenza gli 

alunni delle classi quarte (ore 8.15), terze (ore 9.30) e 

seconde (ore 10.45). 
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Educare alla lettura e allo studio 
Accogliere la disabilità, un successo per tutti 

Educare all’affettività 
 

Ossona, Casorezzo, Santo Stefano (ottobre 2020 - aprile 2021) 

maggi2020  



 

 

 

 

 

 
ACCOGLIERE LA DISABILITA’,  

UN SUCCESSO PER TUTTI 

 

Maria Rosa Caputo, esperta sulla disabilità e formatrice  

Per aprire un confronto sul tema della disabilità e 

comprendere che i percorsi di accoglienza e integrazione 

in una scuola realmente inclusiva possono innescare 

processi di cambiamento e di successo formativo per 

tutti.  

 

Incontri serali per genitori e docenti, in videoconferenza  

     

giovedì 14 gennaio 2021 – ore 21.00 

“Mi manca, ma sono capace” 

 

giovedì 11 febbraio 2021 – ore 21.00 

 “Laborautismo: l’autismo in pratica” 

 

giovedì 4 marzo 2021 – ore 21.00 

 “Laborautismo: l’autismo in pratica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’  

 

 

Cinzia Della Vedova, psicologa 

 

Educazione all’affettività in un incontro serale per 

genitori e docenti delle classi quinte, in videoconferenza 

                giovedì 22 aprile 2021 – ore 21.00 

 “Supportare genitori e insegnanti a comprendere e 

gestire i tempi sempre più anticipati della crescita 

puberale” 

 

 

                                          RELATORI 

 

Roberto Morgese 
 
Insegnante di scuola primaria. 
Autore di libri per bambini. 
Tutor coordinatore e supervisore del tirocinio del corso 
di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso 
Università Statale di Milano Bicocca ed interventi in 
qualità di “insegnante esperto” durante le lezioni. 
 Conduttore di cicli di formazione per insegnanti di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
Conduttore di laboratori per insegnanti sulla grammatica 
valenziale al Convegno Erickson “Didattiche 2018” - 
Rimini. 
 

 
 
 
 
 
 
Maria Rosa Caputo  
 
Incaricata quale Funzione Strumentale sulla disabilità.  
Relatrice in corsi di formazione sulla disabilità. 
Relatrice settore Buone prassi al Convegno 
internazionale Erickson 2019 “La qualità dell’inclusione 
scolastica e sociale” - Rimini.  
Referente ambito 26 Sportello Autismo, CTS Bonvesin de 
la Riva, Legnano. 
Referente del progetto A cavallo mi sento un re, ICS D. 
Alighieri, Vittuone. 
 

Cinzia Della Vedova 
 
Psicologa Iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia. 
Libera professionista in studio privato. 
Collaboratrice a ricerche universitarie (Università 
Bicocca, Università degli Studi di Torino). 
Socio affiliato della Società Italiana di Psicologia Positiva.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DUCA D’AOSTA” 
 

 
 


