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Programma della Formazionea cura dell’I.C.S. “Campo del Moricino”
Formazione dei Major e Formazione dei Docenti
Novembre 2018 – Giugno 2019
Formatori

 Carmine Negro

(Coordinatore del Progetto)

 Fabio Schiattarella

(Coordinatore della Formazione)

 Roberta Maranta

(Aspetti Antropologici)

 Daniela Di Martino

(Aspetti Psicologici)

 Mario Vanacore

(Aspetti dell’Analisi Transazionale).

Tematiche generali e Relatori di rifermento
 Polis_Mercato. La mission progettuale.
Carmine Negro
 Gli strumenti per vivere e sopravvivere in un welfare locale
Fabio Schiattarella

Incontri 6

 Comprendere il contesto. La narrazione memoriale come ancora tra presente e futuro
Roberta Maranta

Incontri 6

 Strumenti di supporto e potenziamento dell’utenza (Empowerment e Crescita personale). Incontri 6
Daniela Di Martino
 Gestione dei Conflitti. Aspetti d’analisi transazionale. Muoversi tra copione e creatività
Mario Vanacore

Incontri 3
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Tematiche trattate nei singoli incontri formativi

Mappe sociali(a cura di Fabio Schiattarella)
1° incontro

L’attività del Major: un cammino serenditipico.

2° incontro

L’organizzazione come Ecosistema tra livello micro e macro: l’attività di framing.

3° incontro

I livelli di apprendimento: modificare la routine varcando i confini.

4° incontro

Equipe e leadership : tra retroscena e regia.

5° incontro

Inter-Agire tra categorie analitiche: discrezionalità, ascolto, riflessività, emozionalità.

6° incontro

Restituzione e confronto sul lavoro svolto da parte dei Major sulla scorta delle suggestioni
ricevute durante il ciclo di incontri iniziali.

Mappe Antropologiche(a cura di Roberta Maranta)
1° incontro

Elementi di Antropologia culturale ed introduzione all’Antropologia urbana. Campo, spazio
e territorio. Fare antropologia come studio della diversità e delle somiglianze.

2° incontro

Pensiero razionale e pensiero simbolico: Ernesto de Martino e il mondo magico.

3° incontro

Cosa significa abitare ai margini in Occidente? Una prima analisi delle condizioni di
marginalità nel territorio napoletano. Decostruzione dello stereotipo “meridionale”.

4° incontro

Un’introduzione alle forme della criminalità organizzata in Campania. Genesi e storia dei
clan di Camorra.

5° incontro

La tradizione artigianale del quartiere del Mercato. La memoria dei luoghi da parte della
comunità locale come dispositivo in grado di interconnettere il passato con il presente e di
progettare il futuro.

6° incontro

Restituzione e confronto sul lavoro svolto da parte dei Major sulla scorta delle suggestioni
ricevute durante il ciclo di incontri iniziali.
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Mappe psicologiche(a cura di Daniela di Martino)
1° incontro

Principi di Psicologia

2° incontro

Costruzione e supporto alla progettualità scolastica e lavorativa

3° incontro

Educazione emotiva applicata alla gestione della carriera scolastica/lavorativa

4° incontro

Gestione delle dinamiche di gruppo nelle organizzazioni: lettura del contesto e opportunità
di sviluppo.

5° incontro

Come costruire un programma di sviluppo personalizzato mediante l’analisi bisogni
potenzialità - risorse.

6° incontro

Restituzione e confronto sul lavoro svolto da parte dei Major sulla scorta delle suggestioni
ricevute durante il ciclo di incontri iniziali.

Mappe Transazionali( a cura di Mario Vanacore)
1° incontro

La formazione dell’identità. Il copione di vita.

2° incontro

I giochi psicologici. La creatività.

3° incontro

Restituzione e confronto sul lavoro svolto da parte dei Major sulla scorta delle suggestioni
ricevute durante il ciclo di incontri iniziali.

Sede e Calendario degli incontri
La Sede.
Gli incontri formativi avranno luogo presso l’istituto “Umberto I” sito in Piazza Guglielmo
Pepe,7.
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6 Novembre 2018 ore 10.00
Incontro introduttivo – conoscitivo
-

Attività laboratoriale “connettersi, conoscersi e riconoscersi”.

7 Novembre 2018, ore 10.00
Principi di Psicologia.

14 Novembre 2018, ore 10.00
Costruzione e supporto alla progettualità scolastica e lavorativa

15 Novembre ore 10.00
-

L’attività del Major: un cammino serenditipico.
Elementi di Antropologia culturale ed introduzione all’Antropologia urbana. Campo, spazio e
territorio. Fare antropologia come studio della diversità e delle somiglianze.

21 Novembre ore 8.30
-

La formazione dell’identità. Il copione di vita.
Educazione emotiva applicata alla gestione della carriera scolastica/lavorativa

22 Novembre ore 10.00
-

L’organizzazione come Ecosistema tra livello micro e macro: l’attività di framing.
Pensiero razionale e pensiero simbolico: Ernesto de Martino e il mondo magico.

28 Novembre 2018, ore 8.30
-

I giochi psicologici. La creatività.
Gestione delle dinamiche di gruppo nelle organizzazioni: lettura del contesto e opportunità di
sviluppo.

29 Novembre 2018, ore 10.00

-

I livelli di apprendimento: modificare la routine varcando i confini.
Cosa significa abitare ai margini in Occidente? Una prima analisi delle condizioni di marginalità nel
territorio napoletano. Decostruzione dello stereotipo “meridionale”.

05 Novembre 2018, ore 10.00
Come costruire un programma di sviluppo personalizzato mediante l’analisi bisogni, potenzialità , risorse.
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6 Dicembre 2018, ore 10.00
-

Equipe e leadership : tra retroscena e regia.
Un’introduzione alle forme della criminalità organizzata in Campania. Genesi e storia dei clan di
Camorra.

13 Dicembre 2018, ore 10.00
-

Inter-Agire tra categorie analitiche: discrezionalità, ascolto, riflessività, emozionalità.
La tradizione artigianale del quartiere del Mercato. La memoria dei luoghi da parte della
comunità locale come dispositivo in grado di interconnettere il passato con il presente e di
progettare il futuro.

Il calendario degli incontri potrà essere oggetto di eventuali variazioni in itinere(integrazioni, uscite sul
campo, etc..). Tali variazioni saranno sempre condivise con il gruppo dei Major (coach).

La formazione rivolta ai docenti si svolgerà nei mesi Gennaio e Febbraio 2019 e si muoverà sulle stesse
“suggestioni” generate dell’attività formativa riservata ai Major. Uno spazio sarà dedicato al feedback
delle tematiche nate dal confronto con i Major stessi.

