
 La scuola al tempo del trauma

26 Novembre 2020 

ore 21.00  

                        

Sopravvivere a scuola

3 Dicembre 2020 

ore 18.30

PER COSTRUIRE ANCHE IN TEMPO DI COVID

Il Liceo Scientifico  LEONARDO da VINCI 

INCONTRA

MASSIMO RECALCATI 

MARIO MAVIGLIA

All’iniziativa hanno aderito
 i seguenti istituti di Milano:

Educandato “Setti Carraro” - Prof. G. Ragusa
  
ICS “Milano Spiga” - Prof.ssa A. Sabbatini 
 
Liceo Classico “G. Berchet” - Prof. D. Guglielmo 
 
Liceo Classico “G. Carducci” - Prof. A. Di Mario 
 
Liceo Classico “T. Livio” - Prof. G. Galante

Liceo Scientifico “G. Marconi” - Prof.ssa G. Viganò

Liceo Scientifico   “A. Volta”  - Prof. D. Squillace  



Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci  propone a genitori e docenti due momenti di confronto e di
dialogo sulla delicata situazione che la scuola sta vivendo e in cui tutti, genitori e docenti, ci
poniamo domande urgenti e radicali. Insieme le potremo mettere a tema con personalità che
suggeriscano  sentieri nuovi di conoscenza dei nostri ragazzi e nuovi spazi di relazione. 

LA SCUOLA AL TEMPO DEL TRAUMA

26 novembre 2020   alle ore 21.00 

Modalità on line
“L’insegnante parla e non è altrove, è qui con noi. Non vorrebbe essere in un altro luogo.
Desidera essere dov’è.”

M. Recalcati, L’ora di lezione

“D’altronde, si può dire che dal momento in cui una speranza anche infima diventò possibile per
la popolazione, il regno della peste era finito.”

Camus, La peste

Dialogo con Massimo Recalcati, scrittore e psicanalista, fondatore di Jonas Onlus e di Telemaco
di Jonas centro di clinica psicoanalitica dell’adolescenza.

 

SOPRAVVIVERE A SCUOLA

3 dicembre 2020  alle ore 18.30

Modalità on line

“Si avverte il desiderio di un nuovo civismo, di una ricostruzione forte del rapporto tra scuola
e territorio perché nella relazione virtuosa tra questi due presìdi di civiltà sta la possibilità di
costruire davvero la comunità educante di cui avvertiamo la mancanza.”

M. Maviglia, Prefazione di: Sopravvivere a scuola. Manuale di istruzione.

Dialogo con Mario Maviglia, già coordinatore degli Ispettori USR Lombardia, docente presso
l’Università Cattolica di Brescia.


