
 

 

“IL PESCE SULL’ALBERO” 

GIORNATA DEL PROF A.S. 2018/2019  

 

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà 

tutta la sua vita a credersi stupido”. (Albert Einstein) 

Perché questa frase di Einstein? Perché la scuola, a volte, anziché guardare con curiosità e affetto (la parola 

affetto viene dal latino afficere, cioè toccare, commuovere lo spirito), quindi con empatia i giovani, rischia di metterli 

dentro uno stampo preformato, mortificandone le potenzialità e i talenti.  

La GIORNATA del PROF, alla sua seconda edizione, propone un percorso per rimettere in moto il desiderio di 

guardare con curiosità gli studenti e i colleghi, orientato a recuperare il gusto del proprio lavoro e quella inventiva 

che può permettere di realizzare “forme nuove” di insegnamento, attente alla molteplicità delle intelligenze e 

adeguate a far emergere i talenti. Non solo quelli dei ragazzi che abbiamo di fronte, ma anche quelli degli stessi 

docenti, che a causa di un contesto di lavoro non sempre stimolante, finiscono per dimenticare la passione 

educativa che li ha mossi all’inizio e per seppellire la ricchezza delle proprie capacità creative. 

 

 

A CURA DEGLI ISTITUTI: TECNICO SAFFI-ALBERTI e TECNICO ECONOMICO MATTEUCCI  

In collaborazione con AAAD – Associazione Aiuto Adolescenza 

 

 

Data:   05 MARZO 2019 

Orario:   14.30 - 19.30 

Sede:   Istituto Tecnico Saffi-Alberti e Istituto Tecnico Economico Matteucci 

Destinatari: Docenti di scuola secondaria superiore di secondo grado di Forlì 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

14.30 – 15.00 Accoglienza e registrazione 

15.00 – 16.00    Apertura dei lavori: Lectio Magistralis  “Le relazioni nella scuola” (M. Faldi - M. Lepore) 

16.15 – 17.45    Laboratori dell’apprendimento trasversale: 

 

● Lab1: Il cielo in una stanza: comunicare in classe non è solo parlare (D. Piccari - B. Capriotti) 

● Lab2: L’ASL: fare scuola è davvero “un’impresa” (E. Dall’Ara - alcuni rappresentanti delle imprese 

coinvolte nei progetti - R. Fabbri - M. Masina) 

● Lab3: Intelligenza e mani: la conoscenza come introduzione alla realtà (T. Tampellini - A. Cortesi - 

L. Lotti) 

● Lab4: Tutoraggio = Tutor-agio (L. Lama - F. Bazzocchi - docenti Tutor Ist. Saffi-Alberti) 

● Lab5: Stranieri in patria: la sfida delle classi multietniche (M. Mambelli - Tutor Coop. Salvagente) 

 

17.45 – 18.00 Coffee Break 

18.00 – 18.15   ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DELLA PROF.SSA DANIELA  

   BARAGHINI A UN ALUNNO MERITEVOLE DELL’I.T.E. MATTEUCCI 

18.30 – 19.30  Restituzione in plenaria, riflessioni e conclusioni (B. Capriotti) 

 

Evento approvato dai due Istituti promotori come attività formativa aperta ai docenti delle scuole 

secondarie di 2°grado del territorio. 

Per l’iscrizione inviare una mail spazzoli1935@gmail.com entro giovedì 28 febbraio indicando, oltre a 

cognome e nome, la scuola di appartenenza e la scelta preferenziale di due laboratori tra quelli proposti 

con ordine di priorità. 

 

Relatori:  

Filippo Bazzocchi - psicologo psicoterapeuta 

Barbara Capriotti - psicologa psicoterapeuta  

Anna Cortesi- insegnante 

Edda Dallara - pedagogista  

Michele Faldi - Dir. Offerta Formativa, Promozione, Orientamento e Tutorato Un. Cattolica Sacro Cuore 

Marco Lepore - insegnante    

Laura Lama - pedagogista, insegnante  

Laura Lotti- insegnante 

Martina Mambelli - insegnante per stranieri  

Daniela Piccari- regista, attrice   

Tina Tampellini- insegnante 

 
Segreteria scientifica: F. Bazzocchi,  B. Capriotti, E. Dallara, M. Lepore, L. Lama,  L. Lotti, D. Piccari 

Segreteria organizzativa: A. Gasperi, A. Sammarco, Francesco Montanari, Ist. Tecnico Economico Matteucci, Ist. Tecnico Saffi Alberti. 

mailto:spazzoli1935@gmail.com

