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PRESENTAZIONE DEL CICLO DI SEMINARI 

 

Con quest'anno si apre il sesto ciclo di seminari per insegnanti. Riflettendo 

all’andamento dei seminari nel corso di questi anni e osservando la crescita del gruppo, 

quest'anno i seminari si svolgeranno sui temi indicati dalle insegnanti che avranno 

come ancora come focus la fantasia inconscia e le sue manifestazioni nelle attività 

scolastiche dei bambini. D’altra parte, abbiamo ritenuto necessario poter affrontare da 

un vertice psiconalitico anche le ricadute emotive dei cambiamenti avvenuti nella 

scuola a seguito della pandemia da SARS-CoV-2. 

Abbiamo scelto di affrontare il tema della fantasia inconscia poiché si esprime 

attraverso immagini, sequenze temporali ed è un’espressione fisiologica del 

funzionamento mentale dei bambini. Riteniamo importante che i bambini possano 

utilizzare liberamente e creativamente ciò che hanno appreso (conoscenza dei 

materiali, giochi, narrazioni, etc.), rafforzando in tal modo il proprio Sé sotto lo sguardo 

attento delle proprie insegnanti che attraverso questi momenti di libertà espressiva, 

possono cogliere le propensioni di ognuno, incoraggiarli, aiutarli a prendere sempre 

più sicurezza in se stessi favorendone l’autonomia.  

Alcune conoscenze proprie della psicoanalisi di cui i coordinatori dei seminari si fanno 

portatori nell’interazione col gruppo, possono contribuire a creare condizioni 

favorevoli affinché le insegnanti lavorino con maggiore serenità valorizzando al meglio 

la propria professionalità. 

 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 i seminari si svolgeranno on-line. 

 

 

 

1 - Lunedì 19 ottobre 2020 

 

“IMPATTO EMOTIVO, STIMOLI ALLA CREATIVITÀ E LIMITI DEI 
CAMBIAMENTI DELLA DIDATTICA IN TEMPI DI CORONAVIRUS" 
 
Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 
Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 
Coordina la discussione: Dott.ssa M. A. LUPINACCI – ADELIA LUCATTINI 
 
 

 



2 - Lunedì 16 novembre 2020 

 

“I RISVOLTI EMOTIVI DEL LAVORO SCOLASTICO IN REMOTO" 

 

Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 

Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 

Coordina la discussione: Dott. ADELIA LUCATTINI 

 

 

3 - Lunedì 18 gennaio 2021 

 

“L’USO DELLA NARRAZIONE DA PARTE DELLE INSEGNANTI. LA 

NARRAZIONE SPONTANEA DEI BAMBINI" 

Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 

Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 

Coordina la discussione: Dott. LORENZO IANNOTTA 

 

 

4 - Lunedì 15 febbraio 2020 

 

“L’USO DELLA NARRAZIONE DA PARTE DELLE INSEGNANTI. LA 

NARRAZIONE GUIDATA: FIABE, RACCONTI, FILASTROCCHE ETC” 

 

(Le insegnanti della scuola portano degli esempi di un racconto o una fiaba se hanno 

anche delle loro idee più personali possono portarle) 

Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 

Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 

Coordina la discussione: Dott.ssa ROBERTA DI LASCIO 

 

 

5 - Lunedì 15 marzo 2020 

 

“ASCOLTARSI: BAMBINI, INSEGNANTI, GENITORI" 

 

Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 

Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 

Coordina la discussione: Dott. CARLA BUSATO BARBAGLIO 

 



 

6- Lunedì 17 maggio 2021 

 

“ASCOLTO E COMUNICAZIONE DELLE INSEGNANTI CON I GENITORI. 

QUANDO CI SONO CRITICITA’ NEL GRUPPO CLASSE” 

 

Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 

Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 

Coordina la discussione: Dott. GIORGIO CORRENTE 

 

 

7- Lunedì 21 giugno 2021 

 

“SPECIFICITÀ NELL’ESSERE INSEGNANTI OGGI” 
 

Discussione di situazioni attuali da parte dei partecipanti 

Discussione con analisti del Servizio di Consultazione B/A 

Coordina la discussione: Dott. sa MARINA PARISI 

 

 

 

 

 

SEDE: Modalità on-line su piattaforma 

ORE: 20.30 - 22.00 

 

Ingresso libero: Gradita la prenotazione presso la Segreteria del Centro: 06 8540645 

Partecipazione: Il corso è riservato a insegnanti e perfezionandi b/a della SPI 

 

Per informazioni:  

Dott.ssa Adelia Lucattini   

 


