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Oggetto: Seminari formativi Un.I.Coop. Lazio 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it  

Indirizzo PEO drla.ufficio3@posta.istruzione.it  
Tel.: 06/77392680 

 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio  
 
 
Oggetto: Seminari formativi Un.I.Coop. Lazio  
 

Si comunica che, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto da 

questa Direzione Generale e da Un.I.Coop sezione regionale Lazio, vengono proposti  tre webinar 

formativi “PIN-OCCHIO ALLA DISPERSIONE - Aspetti sociali ed educativi”, “Affettività e sessualità” e 

“BES e la PLUSDOTAZIONE A SCUOLA”, come da allegato alla presente nota.  

L’attività formativa sarà fruibile attraverso i seguenti accessi da Zoom meeting: 
 

 

il 30 Novembre 2021 - dalle ore 17. 30 alle ore 19:00 
Join Zoom Meeting 
https://mediaeng.zoom.us/j/92986673817?pwd=SVdDUlBESzlVRWZ0Q0VLNUMrSE1IZz09 
 
il 14 Dicembre 2021 - dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
Join Zoom Meeting 
https://mediaeng.zoom.us/j/94883157165?pwd=Z1NBWVpYOWs4b2lUbGh5elJDbytMdz09 
 
il 17 Dicembre 2021 - dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
Join Zoom Meeting 
https://mediaeng.zoom.us/j/94320036284?pwd=bmNPaFVGVUhjK1BYSzgwY2lhak5DQT09 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
unione.lazio@unicoop.it 
 
 
 Si  ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 
 
 
Allegato: progetto formativo. 
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UNIONE REGIONALE LAZIO 

 

SEDE Via Panama, 52 – 00198 Roma Tel. 06.8414520 Fax. 06.44249995 E.mail: unione.lazio@unicoop.it     

Pec: info@pec.unicooplazio.it 

c.f. 97238170589 

Struttura territoriale della UN.I.COOP. - UNIONE ITALIANA COOPERATIVE, Associazione Nazionale di Promozione, assistenza, 

tutela e revisione del Movimento Cooperativo, giuridicamente riconosciuta con D.M. 7 maggio 2004 ai sensi del  

D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220. 

L’Unione Italiana Cooperative - UN.I.COOP. LAZIO promuove i seguenti webinar di carattere 
informativo/formativo, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio:  

 

1) PIN-OCCHIO ALLA DISPERSIONE Aspetti sociali ed educativi 

2) Affettività e sessualità 

3) BES e la PLUSDOTAZIONE A SCUOLA 

TITOLO CONTENUTI 

 

DATA E ORARIO RELATORI LINK DI ACCESSO 

(Piattaforma Zoom Meeting) 

PIN-OCCHIO 

ALLA DISPERSIONE 

Aspetti sociali ed 

educativi 
 

• Concetto di 
dispersione 
scolastica…motivazio
ne , entusiasmo. Le 
specificità di ogni 
BES che possono 
portare alla perdita 
del ben-essere a 
scuola con 
conseguente perdita 
di interessa. 
Obiettivi:  
Conoscere le 
specificità e le 
caratteristiche dei 
BES in senso 
allargato, dal 
malessere 
momentaneo alla 
legge 104, passando 
per il funzionamento 
dell’alunno al fine di 
attivare la curiosità 
motore 
dell’entusiasmo. La 
dispersione è un 
segno della fatica 
della scuola nel 
catturare l’interesse 
degli alunni, 
didattica, emozioni, 
apprendimento, la 
scuola del fare. Si 
parla di BES nel senso 
di BISOGNO 
EDUCATIVO SPECIALE 
non necessariamente 

30 Novembre 

2021 

 dalle ore 17. 30  

alle ore 19:00 

Dott.ssa  

Marzia Pantanella 

Pedagogista clinica 

e Analista del 

comportamento  

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9298

6673817?pwd=SVdDUlBESzlV

RWZ0Q0VLNUMrSE1IZz09 
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collegato ad una 
certificazione ma 
anche ad un disagio 
alla perdita della 
“voglia”. 

Prima 

Grilletti e fragoline… 

E poi… 

Affettività e 

sessualità 
 

I bambini e i ragazzi 
sono tempestati da 
immagini e da 
richiami che fanno 
più o meno 
esplicitamente 
riferimento 
alla sessualità. In tv, 
nei cartelloni e negli 
spot pubblicitari, sul 
web sono tante le 
allusioni che li 
spingono verso la 
precocità. E 
l’argomento è 
un tabù spesso 
ancora difficile da 
scardinare: in famiglia 
come a scuola c’è 
ancora 
tanto imbarazzo e la 
maggior parte delle 
volte gli adulti non 
sono pronti a dare 
risposte alle 
domande che 
bambini e ragazzi 
fanno. Evitare 
l’argomento però non 
è una buona 
soluzione. 
È importante creare 
un percorso che, 
partendo dal pudore, 
sappia offrire  non 
solo strumenti di 
conoscenza teorica 
ma  una misura 

emotiva ed affettiva 
che dia la possibilità 
di leggere i 
cambiamenti fisici ed 
emotivi, le differenze 

14 Dicembre 

2021 

dalle ore 17:30  

alle ore 19:00 

 

Dott.ssa  

Marzia Pantanella 

Pedagogista clinica 

e Analista del 

comportamento 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9488

3157165?pwd=Z1NBWVpYOWs

4b2lUbGh5elJDbytMdz09 
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dei bisogni, il rispetto 
dei confini. 
La scuola educa, ha il 
compito di 
accompagnare verso 
la crescita ed il 
cambiamento.  
Obiettivi: 
Sensibilizzare, 
attivare la cultura del 
rispetto, fornire 
modalità di 
fronteggiamento 
dell’argomento, 
superare il tabù, 
accogliere, prevenire, 
educare… acquisire 
sicurezza superando 
l’imbarazzo 

BES E LA 

PLUSDOTAZIONE A 

SCUOLA  

Si affronterà il 
concetto di 
plusdotazione 
all’interno dei Bisogni 
Educativi Speciali, si 
individueranno 
strategie al fine di 
favorire l’inclusione 
scolastica e sociale 
degli alunni e delle 
alunne plusdotati, 
con particolare 
attenzione alla 
gestione in classe 
degli apprendimenti e 
delle dinamiche 
relazionali con i 
docenti e le docenti e 
con i pari. Si parlerà 
inoltre della 
possibilità di 
strutturare un PDP 
specifico per gli allievi 
plusdotati. 
 
OBIETTIVI: 
Conoscere e 
riconoscere la 
plusdotazione 

17 Dicembre 

2021 

dalle ore 17:30 

alle ore 18:30 

 

 

Dott.ssa 

Alessia Bulla: 

dottoranda in 

Pedagogia (37° ciclo), 

laureata magistrale in 

Letteratura italiana, 

Filologia moderna e 

Linguistica, ha una 

seconda laurea in 

Logopedia, entrambe 

conseguite presso 

l’Università degli 
Studi di Roma ‘Tor 

Vergata’. Ha studiato 
la Lingua dei Segni 

Italiana e ha 

conseguito il diploma 

da interprete presso 

l’Accademia Europea 
Sordi. 

Si occupa 

dell’acquisizione e 
della riabilitazione 

del linguaggio ed è 

particolarmente 

Entra nella riunione in Zoom 

https://mediaeng.zoom.us/j/9432

0036284?pwd=bmNPaFVGVUhj

K1BYSzgwY2lhak5DQT09 
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Imparare ad attuare 
strategie all’interno 
di una classe e nella 
vita quotidiana al fine 
di supportare gli 
apprendimenti e 
l’inclusione 
Ipotizzare e 
strutturare insieme 
un PDP predisposto 
alla plusdotazione 
 

interessata alla 

pragmatica cognitiva, 

all’embodied 
cognition, allo studio 

sincronico e 

diacronico della 

lingua italiana e alla 

linguistica, che 

insegna in aerea 

sanitaria presso 

l’Università degli 
Studi di Roma ‘Tor 
Vergata’.  

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Associazione all’indirizzo di posta elettronica: unione.lazio@unicoop.it  
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