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Foggia, 13 marzo 2023 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO DELLA REGIONE PUGLIA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: SEMINARIO DI STUDIO FORMAZIONE: "NATIVI DIGITALI: 

SOSPESI FRA VITA REALE E VITA VIRTUALE. SFIDE EVOLUTIVE, SFIDE 
EDUCATIVE” 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:30 

ISTITUTO TECN. ECONOMICO “BLAISE PASCAL” FOGGIA- VIA NAPOLI 

Preg. mi Dirigenti Scolastici, 
 

Questa Associazione Professionale, soggetto qualificato e accreditato presso il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito per l’aggiornamento del personale della scuola, nell’ambito 

dell’attività formative programmate per l’anno 2023, ha previsto l’organizzazione di un 

SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE sul tema 

“NATIVI DIGITALI: SOSPESI FRA VITA REALE E VITA VIRTUALE. 

SFIDE EVOLUTIVE, SFIDE EDUCATIVE” 

 
Il Cidi di Foggia, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, con 

l’organizzazione di questo evento formativo, destinato ai dirigenti scolastici, docenti, genitori e 

studenti, ha inteso richiamare l’attenzione della scuola sulle strategie da adottare per arginare 

e prevenire i fenomeni di bullismo e disagio giovanile, educare alla legalità e creare un punto di 

contatto e dialogo sociale tra giovani, famiglie, scuole, istituzioni e imprese, presenti sul 

territorio. 

L’evento formativo prevede l’intervento in qualità di relatore del prof. Alberto 

Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore universitario, scrittore, tra i 

maggiori esperti italiani sui temi dell’educazione e dello sviluppo dei bambini e degli 

adolescenti. 
 

La prof.ssa Gabrielle Coppola, psicologa, psicoterapeuta, professoressa di 

psicologia dello sviluppo presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, introdurrà i lavori 

del Seminario, mentre le conclusioni dell’attività formativa sono affidate alla prof.ssa 
Valeria Rossini, pedagogista, professoressa di Pedagogia Generale e Sociale presso 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
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Non possiamo non evidenziare come le tecnologie occupano un posto rilevante nella vita 

di tutti. Ma quali sono i rischi che bisogna imparare a fronteggiare per far sì che esse non siano, 
o diventino, strumenti che, soprattutto in età evolutiva, possono rivelarsi ostacolanti a un sano 
sviluppo della personalità? 

 

Il prof. Pellai esaminerà le strategie su come e perché promuovere l’educazione emotiva in 

preadolescenza, un tempo di profonde trasformazioni in cui le emozioni diventano travolgenti e 

i/le preadolescenti hanno spesso la percezione di viaggiare sulle montagne russe. 

 
Il prof. Alberto Pellai ci aiuterà a capire perché alcune emozioni vengono definite primarie 

e qual è il significato che esse rivestono ai fini evolutivi. In particolare, verrà analizzato il ruolo 

della tristezza, della rabbia, della paura, del disgusto e della sorpresa e si comprenderà come 

parlarne ai ragazzi, come aiutarli ad acquisirne consapevolezza e soprattutto come sostenere 

l’apprendimento delle competenze auto-regolative che rappresentano una grande risorsa per la 

crescita. 

In definitiva, un importante evento di formazione al quale non può mancare certamente la 

partecipazione del personale scolastico, e, nello stesso tempo, invitiamo i Dirigenti Scolastici a 

coinvolgere anche i Consigli di istituto sollecitando ad intervenire genitori e studenti. 

La partecipazione all’attività formativa è gratuita e comporta l’esonero dal servizio, 

essendo formazione organizzata da soggetto accreditato e qualificato dal Ministero 

dell’Istruzione e Merito. 

Coloro i quali vorranno aderire al Cidi di Foggia, e partecipare così gratuitamente ai 

prossimi eventi, potranno effettuare l’iscrizione o sostenere la nostra associazione prima 

dell’inizio del seminario. 

Per motivi organizzativi, tenuto conto che nell’aula magna potranno accedere massimo 100 

persone, è indispensabile inviare entro e non oltre il 24 marzo 2023 l’allegata scheda a 

info@cidifoggia.it 

 

IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 

F.TO Maria Antonia Camarca 
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