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AI GENITORI

dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo
Oggetto – Flash lab formativo per Genitori ed Alunni
Esiste un accordo generalizzato sul fatto che l’apprendimento rappresenti un elemento fondamentale per
l’adattamento e la soddisfazione personale, che si sviluppa durante tutto il corso dell’esistenza, e che
costituisca uno degli scopi fondamentali dell’istituzione scolastica. Non sempre invece si riflette sul fatto
che uno degli ostacoli principali per i nuovi apprendimenti sia costituito dagli apprendimenti pregressi e
dalle abitudini consolidate. Per apprendere in modo significativo ed efficace è necessario rimettere in
discussioni schemi di comportamento e credenze, e ristrutturarli profondamente. In altre parole, occorre
dis-apprendere per apprendere nuovamente, vincendo anche ostacoli di ordine affettivo ed emotivo. La
difficoltà a disapprendere cresce in genere con l’età, ma agisce significativamente anche nell’ambito
scolastico.
La scuola propone venerdì 9 novembre, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona,
un laboratorio formativo di Educational Art rivolto congiuntamente ai ragazzi del Liceo e ai genitori degli
alunni di ogni ordine e grado, con lo scopo di fare sperimentare in gruppo, in una situazione delimitata, le
potenzialità del dis-apprendimento.
Il laboratorio, tratto da un esercizio svolto presso il Liceo artistico Caravaggio di Milano, si terrà dalle ore
9 alle ore 11 presso la sede del nostro Liceo in Pasaje Mendez Vigo 8.
L’iniziativa si colloca all’interno del Programma del festival Unlearning Barcelona organizzato
dall’Istituto Italiano di Cultura, riportato in allegato. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
dell’Istituto: https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/it/
I posti gratuiti riservati ai genitori e agli adulti sono in tutto 15. Per partecipare occorre inviare entro
giovedì 8 alle ore 14 una mail all’indirizzo scuolabarcellona@gmx.com indicando le proprie generalità. Per
l’accoglimento delle domande si userà il criterio cronologico.
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