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A tutti i docenti 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Progetto “NonUnoDiMeno” 

 

Si comunica che il nostro Istituto parteciperà al progetto gratuito “NonUnoDiMeno” promosso dalla 

Sede Regionale ANPE Lazio (Associazione NazionalePedagogisti Italiani) in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che ha come finalità di implementare sia la figura del 

Pedagogista all'interno delle scuole sia la diffusione della Pedagogia quale approccio valido per la 

trattazione delle molteplici problematiche sociali. 

In un momento storico così difficile, è importante affrontare la richiesta non solo di istruire ed educare 

ma anche di prevenire il disagio giovanile che può essere affrontato attraverso degli interventi 

pedagogici responsabilizzando la Comunità Educante (Docenti, Genitori, Personale ATA) a costruire 

con i giovani validi e nutrienti competenze sociali quali: la disponibilità all’ascolto, l’autorevolezza, 

l’accoglienza, il rispecchiamento e la condivisione, il contenimento dato dalle regole e il tempo 

significativo da dedicare all’altro. 

Il progetto, che si svolgerà on line e che vede la scuola non solo come il luogo dell’istruzione ma anche 

della formazione emotiva-affettiva degli alunni, sarà realizzato dalla Pedagogista socio ANP 

DOROTEA FRANCESE che si articolerà, sulla tematica scelta GESTIONE 

CONFLITTUALITA’/ EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA, in:  

➢ Corso di aggiornamento di 2 ore aperto a tutta la Comunità Educante su…EDUCAZIONE 

SOCIO-AFFETTIVA E APPRENDIMENTO COOPERATIVO E GESTIONE DEL 

CONFLITTO; 
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➢ Consulenza pedagogica di 8 ore rivolta alla Comunità Educante (compresi gli Alunni se 

frequentanti la Scuola Secondaria di I° e II°grado) il cui calendario e modalità di prenotazione 

saranno definiti in seguito sul sito.   

In aggiunta, il progetto metterà a disposizione della Comunità Educante la visione di short video 

denominati Pillole Pedagogiche accedendo alla pagina YouTube Clara Sardella Pillole Pedagogiche 

e, per chi volesse partecipare, confrontarsi e aggiornarsi su molteplici tematiche educative, ci sarà la 

possibilità di fruire (fino al mese di maggio) dei Seminari la cui tematica e modalità di prenotazione 

sarà di volta in volta comunicata. 

Infine, la popolazione studentesca sarà invitata dagli stessi docenti a produrre materiali multimediali, 

elaborati letterari e/o artistici che troveranno posto in un archivio (file) pubblicato sul sito istituzionale 

per condividere la memoria degli interventi pedagogici intrapresi e la riflessione comune scaturita 

(per info consultare il link: https://spark.adobe.com/page/liLbsLfN8rbb3/). 

Confidando nella Vs. collaborazione, necessaria alla realizzazione del progetto, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Venuti 
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