Invito al convegno
LA NARRAZIONE NEL PROCESSO DI CRESCITA
“L’autore racchiuso in noi: verba volant scripta manent”

Sabato 15 maggio 2010
Palazzo Doria Pamphilj
Valmontone (RM)
Organizzato dal

CIRPS CONSORTIUM
in collaborazione con il

CIRID – “Sapienza” Università di Roma
(Centro Interdisciplinare di Ricerca Integrata per le Disabilità e le Tecnologie per l'Autonomia)

Programma
Sessione Mattutina
Moderatore: Avv. Simona Simeone

• 10.00 “La ri-costruzione narrativa in ambito formativo: percorsi SPAL”
Dott.ssa Serena Zurma (Coordinatore CPS, Valmontone)
• 10.30 “Narrazione e processo migratorio”
Dott. René Buonocore (Mediatore interculturale CPS, Valmontone)
• 11.00 “Verba volant scripta manent”
Prof.ssa Monica Archilletti (Istituto di Istruzione Superiore “Via delle
scienze” Liceo Scientifico, Colleferro)
• 11.30 “I genitori maestri per un giorno: l’esperienza di un laboratorio
aperto alle famiglie”
Responsabile Tiziana Ricci (Centro Integrato per l’Infanzia “Lo
Scarabocchio, Colleferro)
• 12.00 “Le pagine dell’espressione emotiva a scuola”
Dott.ssa Serena Zurma, maestra Gioia Romani (Équipe psicopedagogica I Circolo Didattico, Colleferro)
• 12.30 “Scrivere con le note e sviluppare un linguaggio musicale”
Prof.ssa Alessandra Fralleoni (Associazione musicale ARS NOVA,
Colleferro)
Ore 13.00

Pausa pranzo

Sessione Pomeridiana
Moderatore: Dott.ssa Patrizia Ziti

• 14.30 “La storia riscritta dai bambini: analisi di un intervento di arte
terapia in un sistema classe”
Dott.ssa Tiziana Tantari, Dott.ssa Silvia Sarnino (Collaboratori CPS)
maestra Carmen Piazza (I Circolo Didattico, Colleferro)
• 15.00 “Storie di giovani adulti liceali”
Dott.ssa Serena Zurma e Dott. Andrea Pinto (Équipe di psicologia
scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Via delle scienze”,
Colleferro)
o “Disagio e migrazioni scolastiche”
Dott.ssa Serena Zurma, Prof.ssa Eleonora Tantari e adolescenti (V
Liceo Scientifico)
o “Narrare i propri sogni: il percorso di un’adolescente che spiega
come ha dato valore al proprio processo onirico.”
Dott.ssa Serena Zurma e adolescente (III Liceo Classico)
• 16.30 Laboratorio Esperienziale
Équipe Psicologica (CPS, Valmontone)
• 17.30 Chiusura lavori

Cos’è:
È un servizio psicologico per la scuola che, seguendo un approccio interdisciplinare,
crea un’area intermedia fra quella dell’istruzione propriamente detta e quella
educazionale
È una soluzione strutturata e permanente che permette una continua osmosi fra il
i
sistema scolastico e il territorio della provincia di Roma
Destinatari:
... per tutti coloro che si riconoscono all’interno di una situazione difficile da gestire
e si muovono alla ricerca del cambiamento.

Lo sportello è attivo tutti i lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Informazioni e appuntamenti:
Lunedì e Martedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tel. 06.959938216
06.9599382 6
e-mail:
mail: cps@cirpsconsortium.org
sito internet: www.cirpsconsortium.org

