
Ai docenti 

Al d.s.g.a 

Al sito  

 

Oggetto : Laboratorio interdisciplinare di formazione per i docenti” La stessa voce: le differenze nel 

nucleo scolastico”  28 -29-30 Marzo 2019, presso l’Istituto Alberghiero “V. Telese” Ischia. 

 

Si comunica che nei giorni 28 -29-30 Marzo 2019, presso l’Istituto Alberghiero “V. Telese” Ischia, si 

svolgerà il Laboratorio interdisciplinare di formazione per i docenti” La stessa voce: le differenze nel 

nucleo scolastico”. 

Nell’anno scolastico 2017-2018 l’associazione InSophia, in collaborazione con il Rotary Club - 

Ischia e l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Baldino” di Barano D’Ischia, con il coordinamento 

della scuola polo Istituto Alberghiero V. Telese di Ischia, si sono svolti dei laboratori 

interdisciplinari formativi, focalizzati sul concetto di “spettro autistico” e sui possibili approcci 

strategici nella gestione della relazione insegnante-alunno. 

Il programma formativo prevedeva momenti di formazione teorica, cui si alternavano momenti 

laboratoriali di base psicologica e filosofica. 

Quest’anno il titolo modifica le parti (“la stessa voce”). Proveremo a mettere in contatto i docenti 

con la loro voce interiore che, spesso, impedisce di entrare in reale comunicazione con l’altro. Si 

lavorerà in prima battuta su quegli elementi propri della persona che creano “interferenza” 

nell’ascolto reale ed empatico dell’altro. Lo scopo sarà sbilanciare i partecipanti agendo sul 

concetto di identità personale e professionale, per poi predisporli all’ascolto di se stessi. A questo 

si arriverà combinando l’azione dei laboratori psicologici e filosofici.  

Calendario : 

GIOVEDI’ 28 MARZO 

ORE 9.00-10.15 

Saluti Istituzionali e introduzione e riassunto corso 

ORE 10.30-11  

Dott.ssa Rossana Ambrosino 

Vaccini: chiarimenti sull’Autismo 

ORE 11:00 

PAUSA  

ORE 11.30-13  

Laboratorio condotto dal Dottor Giorgio Espugnatore. Titolo “L’io non è Empatico”  

PAUSA PRANZO 

ORE 15-17  

Laboratorio Filosofico condotto dal Professor Raffaele Mirelli 





Ego – Valori – convenzioni: riflessioni per una conversione 

 

VENERDI 29 MARZO 

ORE 9-10.30  

Dottoressa Emilia Cece   

Tra echi di solitudine e passione dell’immagine 

Dibattito 

PAUSA 

ORE 11-13  

Laboratorio condotto dal Dottor Francesco Impagliazzo  

I valori sono sensazioni 

PAUSA PRANZO 

ORE 15-17  

Laboratorio Filosofico condotto dal Professor Raffaele Mirelli 

Dal Nulla al Nichilismo produttivo 

 

SABATO 30 MARZO 

ORE 9-10.30  

Laboratorio condotto in compresenza da: Raffaele Mirelli, Francesco Impagliazzo e Giorgio Espugnatore:  

In-segnamenti nel silenzio 

PAUSA  

ORE 11.00-13  

Laboratorio in compresenza condotto da: Raffaele Mirelli, Francesco Impagliazzo e Giorgio  

Espugnatore: Lettera agli alunni. Eroi dell’altro 

 

La partecipazione è prevista per un numero di 4/5 docenti. 

I docenti interessati sono pregati di invaiare la domanda all’indirizzo ipsteleseischia@gmail.com. 

 

 

                                                               Il dirigente scolastico 

                                                                     Mario Sironi  


