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A tutto il Personale Docente
dell’Istituto Comprensivo
LORO RECAPITI EMAIL

Oggetto: Progetto CO.DI.NG competenze digitali e coscienza genitoriale:
le biblioteche per i saperi condivisi
A conclusione delle fasi organizzative, curate dall'Unione dei Comuni, è possibile
comunicare il programma dettagliato degli interventi previsti al momento con il Prof.
Alberto Pellai.
Venerdì 19 Gennaio
− ore 9,30 / 12,30: incontro formativo con gli studenti delle classi terze medie
a Scano di Montiferro c/o Teatro comunale “Nonnu Mannu”. (Il trasporto degli
alunni è curato dall'Unione dei Comuni e il piano viaggi comunicato ai coordinatori
di Plesso che hanno verificato accompagnatori e modifiche all'orario).
Il tema dell'incontro è "Tredici anni dentro e fuori lo smartphone - Come gestire le
relazioni con adulti, amici e compagni nell'era dei social e della comunicazione tecnologica"
L'obiettivo è quello di sensibilizzare i futuri adolescenti ad un uso consapevole e
misurato dei social e delle nuove tecnologie in relazione al loro bisogno di affiliazione e di
appartenenza, e all'esigenza di formare una consapevolezza emotivo - affettiva da
"spendere" nella vita di relazione
− ore 16.00 / 19.30 incontro formativo con i docenti, famiglie e operatori
presso la sala conferenze "L’Anfora", SS 131 al Km 103, (area Stazione di
Servizio/Autogrill EST). L'incontro è aperto a coloro che, avendo dato la disponibilità,
sono stati registrati e verranno forniti di "pass" per l'accesso. Tuttavia, anche coloro che non
dovessero essere in possesso del pass, potranno comunque partecipare, fino alla capienza della
sala, ma non sarà garantito loro un posto a sedere. Si raccomanda di arrivare in anticipo
per evitare l'ingorgo sia delle auto, sia all'ingresso partecipanti.
Il tema di questo incontro è
"Prof., mi hanno regalato lo smartphone!" Corresponsabilità educativa ed educazione emotivo – affettiva di Famiglia, Scuola e Biblioteca
nella relazione con gli adolescenti"
L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti un quadro di riferimento pedagogico e
documentario per una efficace relazione con preadolescenti e adolescenti; di individuare
i nodi problematici del rapporto educativo e della crescita formativa che famiglie scuole e
biblioteche devono necessariamente tenere presenti; di inquadrare le azioni più
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importanti che scuola famiglia e biblioteca devono essere capaci di condividere (lessico,
comportamenti, consapevolezza informativa, comunicazione, strumenti, formazione
documentaria...); di far comprendere la relazione esistente tra nuove tecnologie e
fenomeni devianti (bullismo, cyberbullismo, sexting, intolleranza razziale, omofobia, ….)
Sabato 20 Gennaio
− ore 9,30/12,30: aula consiliare del Comune di Seneghe, incontro con i
bibliotecari del territorio e i docenti referenti di ogni istituto comprensivo coinvolto.
Il tema dell'incontro è "Emozioni e apprendimento: l'educazione emotiva nei percorsi
curricolari e nella formazione degli adulti"
L'incontro non è configurabile come un intervento cattedratico, una lezione o una
presentazione, ma come laboratorio di idee e interazione professionale. Il docente relatore
è chiamato ad intervenire per portare la propria esperienza e competenza nel dibattito,
supportare i partecipanti con idee e proposte.
Si lavorerà per trovare le giuste sinergie culturali, didattiche e operative per
intersecare percorsi disciplinari / curricolari e formativi con percorsi di educazione
emotivo affettiva; per individuare percorsi curricolari ed extracurricolari che prevedano
l'educazione emotiva non disgiunta dagli apprendimenti disciplinari e gli strumenti
operativi e azioni formative per diffondere la relazione apprendimento/emozioni a casa
come a scuola; per fornire delle opportunità di "apprendimento emotivo" attraverso una
bibliografia condivisa, ragionata e dedicata.
Per il nostro Istituto, visto il ruolo ricoperto nell'Istituto e le tematiche trattate,
parteciperanno





il collaboratore del Dirigente Maria Arca
l'Animatore Digitale Miriam Mastinu
il referente per le attività Lettura Laura Mastinu
il referente per il Bullismo/Cyberbullismo M. Giovanna Meles

che avranno cura, al termine, di riferire al collegio su quanto si discuterà, secondo le
modalità che vorranno comunicare.
Considerata l’importanza dell’evento e le previsioni di una consistente adesione, si
chiede la collaborazione, soprattutto per il pomeriggio di Venerdì, di voler assicurare la
presenza se già in possesso del pass, o se impossibilitati a trasferire il pass ad altre
persone eventualmente interessate.
Ringraziando tutti per la collaborazione e la disponibilità, si ritiene di dover
segnalare in modo particolare il lavoro dei collaboratori che hanno partecipato al tavolo
tecnico promosso dall'Unione per l'organizzazione dell'evento: Rita Salaris, per la scuola
dell'Infanzia, Maria Arca per la scuola Primaria e Miriam Mastinu per la scuola
Secondaria, che hanno dato un significativo apporto di idee e di lavoro caratterizzando il
lavoro comune con la condivisione dei valori del nostro Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Scarpa)
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