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CIRCOLARE N° 106                                                                                           Velletri 18.10.2022 
 

Ai docenti iscritti al progetto “Wonder” 
Loro Sedi 

 
E p.c.  

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Sito Web 

Al RE 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO WONDER  
 

Si comunica che, in relazione al progetto in oggetto, i docenti aderenti alla formazione 
(elenco dei docenti, come da circolare n. 545 del 29 giugno 2022) e le classi aderenti alle attivita’ 
(come da elenco adesioni del 26 marzo 2022) ed eventuali altri docenti aderenti alla formazione 
e/o alle attivita’ in classe, dovranno compilare la scheda allegata ed inviarla, al seguente indirizzo 
mail i.tenti@edionlus.it  indicato nella scheda distessa, entro e non oltre il 21 ottobre 2022.  
 
Si allega: 
 

• Scheda Progetto Con Cronoprogramma Formazione e Attivita’ in Classe 

• Elenco Docenti Aderenti alla Formazione al 29 Giugno 2022 

• Elenco Classi Aderenti a Marzo 2022 

• Scheda Iscrizione Formazione e/o Attivita’ (In Formato Word) 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di 
formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
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Elenco dei docenti aderenti alla formazione per il progetto “Wonder” - a.s.2022-23 
(come da CIRCOLARE N° 545 del 29.06.2022) 

1. BALESTRIERI O.
2. BATTISTI S.
3. CARLEO A.F.
4. CARNOVALE N.
5. COLATRIANI M.
6. DI CAPRIO R.
7. FERRANTE A.
8. FRATARCANGELI 

D.
9. FREZZA P.
10. GIOVAGNOLI A.
11. LOPATRIELLO S.
12. MANCINI E.
13. MARTINISI Y.
14. PALOMBELLI M.
15. PALOMBI A.
16. PRIORI S.
17. SAMBUCCI F.
18. SORRENTINO R.
19. VARESI S.
20. VEGA GIORGI V.

CLASSI SCUOLA PRIMARIA ADERENTI AL PROGETTO WONDER 
(COME DA MODULO ADESIONE DEL 26 MARZO 2022): 

PLESSO FONTANA DELLA ROSA: 
CLASSI 5A, 5B, 5C 

PLESSO COLLE OTTONE: 
CLASSE QUARTA 



 

Cognome………………………………………………………….. Nome………………………………………………………… 

 

E-mail.............................................................................................................................................. 

 

Scuola ………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

Città  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a (nome/cognome) …………………………………………………………………………………… 
 

autorizza la Coop. E.D.I. – Educazione ai Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza ONLUS al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del 
trattamento dei dati personali – informativa completa su www.edionlus.it. 
 
 
 
Luogo e data, …………………………….. FIRMA 

………………………………………………… 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE PER DOCENTI ED EDUCATORI/TRICI 
 

[da inviare entro il 21 ottobre 2022 tramite posta elettronica all’indirizzo i.tenti@edionlus.it :  
oggetto: iscrizione corso WONDER] 

 

 

 

Selezionare la casella a cui si sceglie di partecipare (chi vuole partecipare ad entrambi deve segnare 
entrambe le opzioni, l’adesione ai laboratori non può essere fatta senza il corso di formazione): 

 

Corso di formazione per docenti  

 

Laboratori nelle classi 
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Per prevenire e contrastare l'esclusione di bambini e bambine con 
patologie AIC (autoimmuni, invalidanti e croniche) 
dalle normali attività di gruppo all’interno e al di fuori della scuola 

 

 

 
Con il sostegno di 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EDI onlus 
COOP. E.D.I ONLUS 
EDUCAZIONE AI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

Via Pietro Bonfante 52, Roma, 00175 • CF/P.IVA 11986271002 
MILANO • ROMA • NAPOLI • PALERMO 
+39 06 446 74 47 • segreteria@edionlus.it • edionlus.it 

COORDINATRICE PROGETTO 
Isabella Tenti 
i.tenti@edionlus.it 
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PROGETTO 
 
WONDER è un progetto pilota che ha l’obiettivo di prevenire e contrastare l'esclusione di bambini e bambine 
con patologie AIC (autoimmuni, invalidanti e croniche) come l’asma, diabete, tiroidite, ecc. dalle normali 
attività di gruppo all’interno e al di fuori della scuola. 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI E EDUCATORI/TRICI su l'inclusione di ragazzi e ragazze con patologie 
AIC, tenuto da formatori esperti, con il contributo di medici e associazioni di familiari, con l’obiettivo di 
approfondire il tema a partire dall’esperienza dei protagonisti del processo educativo/formativo (bambini, 
bambine, genitori e insegnanti, dirigenti scolastici). 
 
MODALITA' MISTA: 12 ore online, suddivise in 6 incontri; 8 ore di co-progettazione (insegnanti e 
formatori/formatrici) per la realizzazione di laboratori con bambini e bambine  

 
 ATTESTAZIONE MIUR per i crediti formativi per docenti con iscrizione alla piattaforma Sofia per il 
riconoscimento dei crediti formativi.   
 
COMPETENZE ACQUISITE ALLA FINE DEL CORSO: ciascun partecipante acquisirà informazioni, nuove conoscenze 
e una maggiore sensibilità per quanto concerne l'impatto delle malattie AIC su bambini e bambine e adolescenti 
e le situazioni di esclusione che li/e coinvolgono, la gestione delle patologie AIC in aula o nei diversi contesti di 
lavoro con i e le minorenni, avrà a disposizione nuovi strumenti educativi da poter sperimentare con i propri 
gruppi per favorire l'inclusione.  
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 

 
I INCONTRO – LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022 ORE 17.15 – 19.15 
WONDER – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE 
 
II INCONTRO – LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 – ORE 17.15 - 19.15  
BUONE PRATICHE PER L’INCLUSIONE E LA GESTIONE DELLA CLASSE 
 
III INCONTRO – LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 – ORE 17.15 – 19.15 
DIRITTI E RESPONSABILITA’ A SCUOLA 
 
IV INCONTRO – LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023 – ORE 17.15 – 19.15 
BUONE PRATICHE PER LA RELAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA  
 
V INCONTRO – LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023 – ORE 17.15 – 19.15  
CASI STUDIO E PROBLEM SOLVING  
 
VI INCONTRO – LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2023 – ORE 17.15 – 19.15  
WONDER- E ADESSO COSA POSSIAMO FARE? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

FACILITA IL PERCORSO: Gloria Vitaioli 
Laureata in Gestione e mediazione dei conflitti all’Università di Firenze, si aggiorna e si 
specializza negli anni nella formazione per adulti e bambini alla gestione costruttiva dei 
conflitti, comunicazione ecologica, processi partecipativi e inclusivi e propone percorsi 
su giochi cooperativi e di ludo-pedagogia.  Applica e perfeziona da anni lo strumento del 
“Consiglio di Cooperazione” per la gestione delle classi dall’infanzia alla secondaria di 
primo grado, coinvolgendo attivamente nel processo educativo insegnanti e genitori. 
Attualmente lavora, con la cooperativa EDI Onlus, come coordinatrice educativa per il 
Progetto nazionale “Fuoriclasse in Movimento” di Save the Children, per favorire il 
benessere e prevenire la dispersione scolastica, promuovendo processi partecipativi e 
decisionali in attività per una didattica inclusiva in tutte le Regioni. 

 
 
 

    Sono previsti interventi di: 
 

 Raffaele Arigliani, pediatra, direttore scientifico di Italian Medical Research, già professore di Pediatria di 
Relazione presso l’Università Federico II di Napoli; 

 Anna Teresa Ferri, Dirigente dell'istituto Rinnovata Pizzigoni di Milano, scuola che adotta il metodo 
sperimentale Pizzigoni;  

 Alessia Maso, pedagogista, da più di 20 anni si occupa di progettazione sociale, partecipazione e educazione 
alla sostenibilità; 

 Isabella Tenti, sociologa e responsabile Area per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza di EDI Onlus; 

 Elisa Vellani, psicologa ed esperta di tutela infanzia e adolescenza di EDI Onlus. 
 
LABORATORI IN CLASSE  
con la presenza di un educatore o educatrice EDI riservati alle classi dei primi docenti che si iscrivono al 
corso di formazione per la sperimentazione di attività che mirino all’inclusione, alla comprensione 
della diversità di ciascuno/a, alla conoscenza delle malattie AIC, all’aumento dell’empatia e della capacità 
di autoregolarsi tenendo conto delle esigenze specifiche dei compagni e delle compagne.  
A partire da febbraio 2023, ogni scuola partner di progetto avrà a disposizione 22 ore di affiancamento da 
parte di educatori/trici di EDI.  
Le 8 ore di co- progettazione dei laboratori potranno iniziare dal 23 gennaio 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER DOCENTI ED EDUCATORI/TRICI 
 
 

[da inviare entro il 21 ottobre 2022 tramite posta elettronica all’indirizzo i.tenti@edionlus.it : – oggetto: iscrizione corso 
WONDER] 
 
 
 

 

Cognome………………………………………………………….. Nome………………………………………………………… 

E-mail.............................................................................................................................................. 

Scuola ………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Città ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Selezionare la casella a cui si sceglie di partecipare (chi vuole partecipare ad entrambi deve segnare entrambe le 
opzioni, l’adesione ai laboratori non può essere fatta senza il corso di formazione): 
 

Corso di formazione per docenti 

Laboratori nelle classi  

 
 
Il/la sottoscritto/a (nome/cognome) …………………………………………………………………………………… 
 
autorizza la Coop. E.D.I. – Educazione ai Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza ONLUS al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del 
trattamento dei dati personali – informativa completa su www.edionlus.it.  
 
 
Luogo e data, ……………………………..     FIRMA 
   
 
        …………………………………………………
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