
WEBINAR ONLINE GRATUITI dedicati ai giovani, famiglie e 
insegnanti per condividere insieme riflessioni e strategie di 
crescita, di cura ed educative che ci possano accompagnare in un 
mondo che cambia e che ci chiede, comunque, di “starci dentro”!

CONNESSIONI POSITIVE CONNESSIONI POSITIVE 
Mercoledì 20 aprile 2022 h.16.30-18.30 Mercoledì 20 aprile 2022 h.16.30-18.30 
Conduce: Dott.ssa Sabrina BiellaConduce: Dott.ssa Sabrina Biella

!

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI”

Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano
Tel: 0331 541316  Fax: 0331 458476

Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153
e-mail: miic85500g@istruzione.gov.it 
e-mail: miic85500g@pec.istruzione.it

Le iscrizioni si chiudono il giorno prima della data dell’evento; 
una volta iscritti riceverete il link per connettervi al webinar che si svolgerà su piattaforma Meet.

Per informazioni e iscrizioni: scrivere una mail a silvia.pinciroli@pedagogia.it.
Vi attendiamo numerosi, a presto!

Rivolto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia 
e della primaria

 

Obiettivi: migliorare il sapersi mettere in 
relazione con l’altro gestendo i conflitti e 
comunicando in modo efficace in un contesto 
educativo .

Un viaggio introspettivo volto a potenziare 
connessioni positive tra docenti, contribuendo 
ad incidere sulla riduzione di nodi problematici, 
mediante il potenziamento delle competenze dei 
gruppi di lavoro, l’attivazione della disponibilità al 
confronto, lo sviluppo di itinerari di condivisione 
delle strategie didattiche e degli stili educativi.  

PRENDIAMOCI IL TEMPOPRENDIAMOCI IL TEMPO

INSIEME!INSIEME!



WEBINAR ONLINE GRATUITI dedicati ai giovani, famiglie e 
insegnanti per condividere insieme riflessioni e strategie di 
crescita, di cura ed educative che ci possano accompagnare in un 
mondo che cambia e che ci chiede, comunque, di “starci dentro”!

SICUREZZA IN RETE: CREARE LA PROPRIA IDENTITA’ DIGITALE SICUREZZA IN RETE: CREARE LA PROPRIA IDENTITA’ DIGITALE 
Mercoledì 27 aprile 2022 h.18.00-20.00 Mercoledì 27 aprile 2022 h.18.00-20.00 
Conduce: Dott. Gianluca SalvatiConduce: Dott. Gianluca Salvati

!

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI”

Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano
Tel: 0331 541316  Fax: 0331 458476

Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153
e-mail: miic85500g@istruzione.gov.it 
e-mail: miic85500g@pec.istruzione.it

Le iscrizioni si chiudono il giorno prima della data dell’evento; 
una volta iscritti riceverete il link per connettervi al webinar che si svolgerà su piattaforma Meet.

Per informazioni e iscrizioni: scrivere una mail a silvia.pinciroli@pedagogia.it.
Vi attendiamo numerosi, a presto!

Rivolto ai genitori delle scuole primarie 
e secondarie

PRENDIAMOCI IL TEMPOPRENDIAMOCI IL TEMPO

INSIEME!INSIEME!
Intorno alla tecnologia si concentrano molti  

dei discorsi e delle difficoltà dell’essere genitori oggi. 

Il rapporto con la Rete, con i social, con i videogiochi e, più in generale con il mondo 
virtuale, divide le opinioni degli adulti tra potenzialità e rischi. 

Ecco allora che diventa fondamentale, per i genitori, confrontarsi e comprendere come 
favorire, sin da piccoli, lo sviluppo di una sana identità digitale per i loro figli.



WEBINAR ONLINE GRATUITI dedicati ai giovani, famiglie e 
insegnanti per condividere insieme riflessioni e strategie di 
crescita, di cura ed educative che ci possano accompagnare in un 
mondo che cambia e che ci chiede, comunque, di “starci dentro”!

LE PROFESSIONI DEL FUTURO.  LE PROFESSIONI DEL FUTURO.  
INCERTEZZE E ASPETTATIVE IN UN MONDO CHE CAMBIA INCERTEZZE E ASPETTATIVE IN UN MONDO CHE CAMBIA 

Mercoledì 04 maggio 2022 h.18.00-20.00 Mercoledì 04 maggio 2022 h.18.00-20.00 
Conduce: Gianluca SalvatiConduce: Gianluca Salvati

!

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI”

Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano
Tel: 0331 541316  Fax: 0331 458476

Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153
e-mail: miic85500g@istruzione.gov.it 
e-mail: miic85500g@pec.istruzione.it

Le iscrizioni si chiudono il giorno prima della data dell’evento; 
una volta iscritti riceverete il link per connettervi al webinar che si svolgerà su piattaforma Meet.

Per informazioni e iscrizioni: scrivere una mail a silvia.pinciroli@pedagogia.it.
Vi attendiamo numerosi, a presto!

Rivolto a  
studenti, genitori e insegnanti  

delle scuole sec. di I grado

Stiamo attraversando un periodo  
denso di cambiamenti e di incertezze. 

Tutto ciò mentre ragazzi e ragazze  
attraversano già un periodo evolutivo  

che li mette alla prova sul piano delle relazioni  
e che li pone di fronte a diverse scelte  

e a molte insicurezze. 

PRENDIAMOCI IL TEMPOPRENDIAMOCI IL TEMPO

INSIEME!INSIEME!

Come stanno vivendo, preadolescenti e adolescenti, l’ingresso 
nel mondo adulto rappresentato dalla scelta di una scuola 

superiore e dall’avvicinamento al mondo del lavoro? 


