
	

	

	

	

	

5°	Convegno	Nazionale	RES		

Castelli	Romani	

	

	

Chi	siamo	
La	Res	 Castelli	 romani	è	 una	 forma	
organizzativa	 stabile	 di	 collaborazione	 cui	
hanno	aderito	14	 istituti	del	 territorio	dei	
Castelli	 romani	ed	 in	 particolare	 di	 7	
comuni	 (Colonna,	 Frascati,	 Grottaferrata,	
Monte	 Compatri,	 Monte	 Porzio	 Catone,	
Rocca	 Priora,	 Rocca	 di	 Papa).	 La	 rete	
coinvolge	 complessivamente	 circa	 12.000	
alunni,	 1300	 docenti	 e	 170	 addetti	 ATA	
(Assistenti	Tecnici	Amministrativi).	

• Tra	gli	obiettivi	della	Res	rientrano:	
• sviluppare	 forme	 di	 cooperazione	 su	

progetti	didattici	specifici;	
• promuovere	 lo	 scambio	di	 esperienze	 e	

informazioni	 anche	 attraverso	 l’utilizzo	
di	strumenti	dedicati;	

• valorizzare	le	risorse;	le	competenze	e	le	
esperienze	dei	singoli	 istituti	attraverso	
l’utilizzo	 ottimale	 delle	 risorse	
strutturali,	 professionali	 e	 finanziare	
destinate	alla	ricerca,	sperimentazione	e	
formazione;	

• sostenere	 la	 ricerca	 educativa	 e	
l’innovazione	su	tutti	i	temi	rilevanti	per	

	 TUTTE LE INFO SU: 
WWW.RESCASTELLIROMANI.ORG	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

STAR BENE A 
SCUOLA!                                                                                
AMBIENTE 
DIDATTICA 
RELAZIONE 

9	e	il	10	marzo	2018	
-	

Villa	Cavalletti,	Via	XXIV	
maggio,	73	-	Grottaferrata	

	

presenta	

il	5°	CONVEGNO	NAZIONALE	

	

Comitato	Scientifico:	

Antonella	Arnaboldi	
	Paola	Cardarelli	
	Marilena	Ciprani	
	Loredana	Di	Tommaso	
Paola	Felicetti	
	Laura	Micocci	
Giovanni	Torroni	
	Fabiola	Tota	
	

L´iniziativa ha valore di formazione e 
aggiornamento dei Docenti (legge 
107/2015), comma 124, con esonero dal 
servizio art. 64 C.C.N.L. 2006/2009 del 
Comparto Scuola).  
 
CONSEGNA ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE:  
 
Iscritti S.O.F.I.A: al termine della 
manifestazione gli attestati di 
partecipazione verranno caricati sul portale 
 
Iscritti bonifico bancario: al termine della 
manifestazione gli attestati di 
partecipazione verranno inviati 
all’indirizzo mail lasciato in fase di 
registrazione 



• Venerdì	9	Marzo,	ore	14.30-19.30		
Grottaferrata	–	Villa	Cavalletti	–	Via	XXIV	Maggio,	73	

Registrazione	dei	partecipanti	
Welcome	coffee	
Presiede	Loredana	Di	Tommaso	–	
Dirigente	Scolastico	

Video	introduttivo	“Star	bene	a	
scuola”	
Saluti	delle	Autorità	

• Luciano	 Andreotti	 –	 Sindaco	
Comune	di	Grottaferrata	

• Mirko	Di	 Bernardo	 –	 Assessore	 alle	
Politiche	 Scolastiche	 Comune	 di	
Grottaferrata	

• Damiano	 Pucci	 –	 Presidente	 XI	
Comunità	Montana	

• Tiziana	Torelli	–	Villa	Cavalletti	
• Loredana	 Di	 Tommaso	 –	 RES	

Castelli	Romani	
RELAZIONI	

Cortometraggio	“Vieni	a	prendermi”		
• Elena	Ferrara	(Senatrice	promotrice	

della	 legge	 71/17)	 “Prevenzione	 e	
contrasto	 del	 cyberbullismo.	
Facciamo	 rete	 per	 una	 rete	 più	
sicura!”	

• Simona	 De	 Stasio	 (Docente	 di	
Psicologia	 dello	 sviluppo	 e	
dell'educazione	 Dip.	 	 	 	 Scienze	
Umane,	Lumsa,	ONSBI)	

• "Aspetti	 emotivi	 e	 relazionali	 nel	
benessere	 degli	 insegnanti	a	
scuola"	

• Coro	“Gli	Eufonici”	

• Maria	 Cinque	 (Professore	 Associato	
di	 Didattica	 e	 Pedagogia	 Speciale	
Lumsa)	 “Oltre	 l'aula".	 Allenare	 le	
competenze	 trasversali	 con	 il	
Service	Learning”	
DIBATTITO	

• Sabato		10		Marzo,	ore	9.30-13.30	
Grottaferrata	–	Villa	Cavalletti	–	Via	XXIV	Maggio,	73	

Welcome	coffee	
Presiede	Giovanni	Torroni	–	Dirigente	
Scolastico	

LE	BUONE	PRATICHE	
Intermezzo	di	Marco	Passiglia	

• Lidia	Cangemi	(Dirigente	Scolastica	
Liceo	J.	F.	Kennedy-Roma)	
“Sviluppare	resilienza,	la	
competenza	del	futuro”	

• Filippo	 Pergola	 (Psicoterapeuta-
Docente	Universitario)	“Educhiamo	
alla	 comprensione,	 al	 sorriso	 e	 ai	
beni	relazionali”	

• Lucia	Suriano	(Docente	di	Scuola	
Secondaria	di	Primo	Grado)	“La	
relazione	che	fa	star	bene	a	
scuola”	

Coro	“Diapason”	
• Marcella	Vaccari	(Educatrice	

specializzata	in	disturbi	dello	
spettro	autistico)	“Letture	
fuoriclasse”	

• Valerie	Bernarde	(Docente	Italiano	
Lycée	Professionnel	Léon	Blum	–	
Draguignan)	“Il	benessere	nella	
scuola	francese” 

	

Coro	“Ambito	14”	
	

Pausa	pranzo	
	

	

	

	

• Sabato	10	marzo,	ore	14.30-18.15	

WORKSHOP	Ore	14.30	–	16.15	

• Danilo	Vicca	(Formatore	Ufficio	
Studi	-	E.I.P.	Italia)	“La	verità	
debole	ai	tempi	dei	social:	verso	il	
Curricolo	di	Educazione	Civica	
Digitale"	

• Marcella	Vaccari	(Educatrice	
specializzata	in	disturbi	dello	
spettro	autistico)	“Letture	
fuoriclasse”	

• Emanuele	Faina	(Regista	teatrale	e	
consulente	familiare)	“Comunicare	
ed	entrare	in	relazione:	io	e	
l’altro”	
	

Ore	16.30	–	18.15	
• Filippo	Pergola	(Psicoterapeuta-

Docente	Universitario)	“A	scuola	
d'incertezze	per	sentire	diversa-
mente.	Metodologie	di	gruppo	per	
metabolizzare	il	controtrasfert	
manifesto	dell'insegnante”	

• Rossella	Cipollina,	Perla	Colono,	
Stefania	Poletti	(Istruttrici	MISP)	
“Star	bene	a	scuola	con	il	MISP,	il	
Programma	Internazionale	di	
Massaggi	nelle	Scuole.	Il	contatto	
positivo,	il	rispetto,	la	gratitudine”	

• Patricia	Tozzi	(Docente	–	
Formatrice)	
“Didattica	laboratoriale	e	
certificazione	delle	competenze”		

• Catia	Fierli	(Formatore	Ufficio	Studi	
-	E.I.P.	Italia)	"Le	relazioni	
educative:	il		metodo	integrato	di	
Gordon	



	


