
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“ALESSANDRO VOLTA”

BOLOGNA

Biblioteca “Alessandro Volta... La Pagina”

INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   

PER DOCENTI E FAMIGLIE

In collaborazione con

Martedì 25 febbraio 2020. 3000 modi di dire ti amo: i primi innamoramenti, 
l’affettività, l’incontro con l’altro o altra da sé crea tanti dubbi e domande, ci si sente 
insicuri e non si sa come comportarci. Nelle storie tutti questi momenti, dal primo 
sguardo al primo bacio, dalla prima emozione alla prima cotta, vengono raccontati con 
serietà e leggerezza; trovare le storie giuste per capire meglio cosa ci sta succedendo 
è già un passo verso la comprensione . 

Giovedì 26 marzo 2020. L’alfabeto del silenzio: oggi diventare grandi è molto più
complesso e difficile di ieri.  Il futuro negato, l’ambiente a rischio, le relazioni sempre 
più difficili ci portano a un silenzioso abbandono della possibilità di crescere. Anche qui 
le storie ci vengono in aiuto e mostrano il coraggio di prendere in mano la propria vita e 
di scegliere il proprio futuro, qualunque esso sia.

Giovedì 16 aprile 2020. Un amico per sempre: un amico e un’amica veri sono la più
grande sicurezza. Non c’è uno spazio per gli adulti, è una questione privata che riguarda 
la crescita di ogni bambino e bambina, poi ragazzo e ragazza. Ma è fondamentale 
questa separatezza, perché solo così si può iniziare a capire chi si è davvero e come ci 
piace stare con gli altri.

Interviene la dott.ssa Giordana Piccinini

Agata e Pietra Nera 
Conoscere i ragazzi e le ragazze attraverso i libri 

e scoprirne la complessità.

Gli incontri si tengono dalle 17,00 alle 19,00, presso la Biblioteca Alessandro 
Volta…La Pagina, della Scuola Media “Volta”, in via Biancolelli, 38. Accesso dalla Scuola 
Primaria “Mazzini”, via Biancolelli 40.

Per ogni incontro verrà data una bibliografia ragionata sull’argomento e alla fine del corso una 
bibliografia generale. Tra un incontro e l’altro sarà richiesta la lettura di un libro, ma non in 
modo obbligatorio.

Per informazioni e adesioni: rossella.fantini@ic14bo.istruzioneer.it


