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Circ. N.          Gubbio, 21 gennaio 2019 
 

 

        Ai Dirigenti Scolastici 

        Ai Docenti di tutte le scuole 

        Agli Operatori sanitari ASL N.1  
  

Oggetto: corso di formazione “Bambini a zig zag…” 

 

          Si comunica  che il 2° Circolo Didattico di Gubbio, in collaborazione con la Scuola Secondaria 
“Mastro Giorgio - Nelli”, organizza il corso di formazione “Bambini a zig zag…”.  

Tale attività formativa rientra nella programmazione della rete di ambito N.1 ed è, pertanto, gratuita ed 
aperta alla frequenza di tutti i docenti interessati operanti nel territorio di riferimento. 

Il corso, che è articolato in tre giornate per complessive 25 ore (di cui 15 ore in presenza e altre in 
autoformazione), sarà tenuto dai seguenti professionisti:   

Prof. Leonardo Fogassi( Università di Parma), Prof. Raniero Regni (Università L.U.M.S.A. – Roma),  dalla 
Dott.ssa-Psicologa  Giulia Giovagnoli (Centro AITA-ROMA), Dott. Stefano Benzoni neuropsichiatra 
infantile (Ospedale Maggiore di Milano). 

L’unità formativa nasce dalla rinnovata convinzione che la scuola sia il luogo dell’incontro e della scoperta, 
dove si investe continuamente sulle fasi dall’infanzia all’adolescenza per costruire le donne e gli uomini di 
domani. L’unità formativa “Bambini a zig zag…” intende fornire momenti e spunti di riflessione, per 
aumentare le competenze del personale docente ed educativo, accrescendo quindi le possibilità di aiuto alla 
vita. Prevenire il disagio giovanile e la dispersione scolastica è un processo che affonda le sue radici nella 
primissima infanzia e prosegue lungo tutto il percorso scolastico. Ciò ben si coniuga con l'intento di 
aumentare l’efficacia dei percorsi di formazione e istruzione come possibilità di migliorare la qualità della 
vita e del lavoro, nonché le competenze di cittadinanza delle donne e uomini di domani.  

Lunedì 28 gennaio 2019, 16.30 – 19.00-  presso -Sala Ex Refettorio Biblioteca Sperelliana - Gubbio 

Il primo incontro tenuto dal Prof. Leonadrdo Fogassi e dal Prof. Raniero Regni aprirà la riflessione al 
contributo che viene dalle neuroscienze in ambito educativo, che si occupano di indagare e spiegare in 



termini scientifici l’aspetto fisiologico dei processi mentali per metterli in relazione alle risposte 
dell’ambiente e all’attività senso-motoria. Il presupposto di base poggia sull’assunto che la mente è la 
risultante di ciò che il cervello fa in termini di esperienze, congiuntamente qualsiasi manifestazione 
comportamentale noi riscontriamo in un essere umano è la diretta conseguenza delle attività elettrochimiche 
del suo sistema nervoso, centrale e periferico. Le condizioni di base di ogni persona che si affaccia alla vira 
sono programmate geneticamente ed entrando in relazione con l’ambiente si determina il percorso evolutivo. 
Le neuroscienze stanno confermando che davvero il cervello del bambino è il padre del cervello dell'adulto e 
che lo stesso movimento del bambino è pensiero. Implicazioni didattico-pedagogiche. 

Venerdì 8 marzo 2019, 15.30-19.30 – presso IIS Cassata - Gattapone 

Durante il secondo incontro, tenuto dalla Dott. Psicologa Giulia Giovagnoli, la riflessione sarà rivolta ai 
bisogni educativi speciali, come condizione di ogni persona intesa nella propria peculiarità, da riconoscere ad 
“ogni persona come violazione alla sintassi della specie”. Strategie di osservazione, gestione del 
comportamento disfunzionale, gestione della complessità dei comportamenti in interazione sistemica con la 
classe. ADHD,. Autismo. Per gli interessati la Dott.ssa Giovagnoli dalle 9.00 alle 12.00 effettuerà laboratori 
con studio di casi presso la sede di Mocaiana e presso la sede MastgroGiorgio. Dalle 12.00 alle 13.00 focus-
group presso la sede MastroGiorgio. 

Venerdì 15 marzo 2019, 15.30 -19.30 – presso Sala Park Hotel Ai Cappuccini 

Durante il terzo incontro, tenuto dal Neuropsichiatra infantile Dott. Benzoni Stefano, si aprirà la riflessione 
sui disagi crescenti in ambito infantile ed adolescenziale del disturbo psichiatrico. Secondo recenti studi in 
Italia un bambino o un adolescente su cinque in Italia soffre di disturbi psichici. Come si spiega tale 
tendenza? Perché i figli di una società che fa della difesa dell’infanzia e dell’adolescenza un vessillo da 
esibire conosce un disagio e un malessere crescente? Possibili strategie di intervento nella gestione dei 
percorsi educativi. Individuazione precoce e aiuto.  

Verrà fornita ai corsisti una bibliografia di riferimento. 

I docenti di ruolo potranno iscriversi tramite la Piattaforma S.O.F.I.A.  del MIUR entro il 25 gennaio, 
digitando il codice   AC67  alla voce catalogo.  

I docenti non di ruolo potranno iscriversi tramite la scheda di iscrizione presente all’indirizzo web  del 2° 
Circolo Didattico Aldo Moro  www.secondocircologubbio.it da consegnare presso la segreteria della 

medesima sede entro il 27 gennaio 2019. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai docenti che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore previste. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof.ssa  Isa Dalla Ragione) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 
 
 

 


