
Percorsi di Ricerca
Percorsi di Crescita



“L’educazione è la continua riorganizzazione 
o ricostruzione dell’esperienza”

John Dewey

SERVIZI PER LE SCUOLE  
Accompagnare la scuola ad essere migliore, con i docenti e i genitori per i ragazzi e le ragazze

CONSULENZE PER INSEGNANTI-GENITORI-RAGAZZI
Proporre e favorire altri punti di vista per agire con efficacia

PROGETTI 
Immaginare e sperimentare nuovi modi di conoscere

LABORATORI A TEMA 
Il gruppo come risorsa di socialità e apprendimento 



Persone con un progetto 
che si rinnova nel tempo
Partendo dall'esperienza di Spazio Giovani (www.spaziogiovani.it), abbiamo creato Dialogos. 
La passione e le competenze acquisite negli anni come specialisti, ci consentono di 
accompagnare genitori, educatori, insegnanti, nelle faticose ma affascinanti tappe della 
crescita degli uomini e delle donne di domani.

Ci siamo accorti che spesso i problemi che ragazzi, famiglie e insegnanti hanno gli uni con 
gli altri  si possono risolvere integrando differenti visioni, chiarificando i punti di vista, 
alleggerendo le complessità. 

Lavoriamo insieme, integrando le nostre competenze professionali perché crescere, nella 
scuola, in famiglia e fra i coetanei significa attraversare territori inesplorati e sempre diversi 
fra le generazioni. 

Collaboriamo con insegnanti e genitori nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Organizziamo seminari e incontri pubblici, realizziamo laboratori scolastici ed extrascolastici. 
Nel nostro centro siamo disponibili per consulenze individuali e di gruppo rivolte ad adulti, 
bambini e ragazzi.





PRATERIE DEL WEB                                 EDUCARE AI MEDIA
Le opportunità, gli apprendimenti il gioco e i rischi della navigazione on line
Le responsabilità di una cittadinanza digitale

LABORATORI INTERATTIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI PER ADOLESCENTI, ADULTI, FAMIGLIE DOCENTI ED EDUCATORI

Reale, virtuale, fantastico!  
(Percorsi di 6-12 ore per ragazzi 10-13 anni)

•	 Una lezione web 2.0
•	 Studiare, giocare, imparare Web 2.0
•	 Cittadinanza digitale 
•	 Percorsi di formazione sull’uso consapevole di social network, videogiochi, musica e video on line; tutela della privacy.

Figli digitali: installiamo l’antivirus! 
(Per adulti e famiglie)

•	 Incontri pubblici, percorsi in piccolo gruppo e laboratori formativi
•	 Ciclo di 2/3 incontri su web 2.0 e educazione
•	 Incontro su web 2.0 rivolto a figli e genitori insieme: imparare a giocare senza “cadere nella rete”…

Insegnare 2.0: Il futuro della scuola... è adesso! 
(Percorsi di 6-12 ore per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado)

•	 Incontri  e percorsi di aggiornamento
•	 Incontri su didattica tradizionale e nuove tecnologie
•	 Seminari di aggiornamento per una didattica 2.0 (base)
•	 Laboratori di sperimentazione didattica tra approcci tradizionali e tecnologie (avanzato)





APPRENDERE                                          IMPARARE FACENDO
Imparare ad imparare, attraverso l’esperienza con gli altri. Mettere in gioco le proprie competenze espressive, cognitive, emotive, per 
crescere  e diventare cittadini di domani

WORKSHOP A SCUOLA E LABORATORI INTERATTIVI DI DIDATTICA INNOVATIVA , INTEGRAZIONE, CREATIVITA’ E 
CITTADINANZA ATTIVA
  

Fare per imparare
•	 Laboratori Espressivi: teatro, musica, arte (bambini e adolescenti)
•	 Workshop per creare e condurre programmi web radio (adolescenti e giovani)
•	 Workshop per deejay

Conoscere per prevenire
•	 Attività educative su affettività e sessualità
•	 Incontri in classe di potenziamento delle life skills
•	 Prevenzione alle dipendenze (sostanze, internet, gioco d’azzardo)

Riflettere per trasformare
•					Philosopy	for	Children:	dialogo	e	confronto	guidato	in	classe	per	elementari	e	medie
•					Philosopy	for	Community:	dialogo	e	confronto	guidato	per	gruppi	e	associazioni
•					Educare	a	km	zero:	incontri	in	classe	sul	consumo	critico.	
•	 Per non sprecare le risorse: percorsi di gruppo per gestire il denaro e i consumi

Coinvolgere per dare cittadinanza
•	 Blog Democracy: laboratorio di educazione alla cittadinanza per scuole elementari
•	 Consiglio Comunale ragazzi 
•	 Educazione alla legalità
•	 Formazioni dei rappresentanti degli studenti
•	 Integrazione degli stranieri





EDUCARE                     PENSIERO DIVERGENTE
Guardare con altri sguardi la diversità (fisica, culturale, cognitiva, sociale, sensoriale) ce la fa vedere non come un limite, ma come una 
risorsa per esprimere differenti potenzialità

INTERVENTI NELLA SCUOLA PER MINORI DOCENTI E GENITORI

Guardare diversamente 
(Potenziamento deficit cognitivo)

•					Screening	DSA	con	test
•	 Laboratori con facilitatori per DSA (individuali o di gruppo)
•					Percorsi	con	metodo	Feurestein

Fuori orario
•					Servizi	pre-post	scuola
•					Spazio	compiti
•					Laboratori	sul	metodo	di	studio

Sguardi competenti 
(Per insegnanti)

•	 Sportello insegnanti: osservazione psicopedagogica
•	 Supervisione per insegnanti sul ruolo, relazione con famiglie, integrazione scolastica, ecc.
•	 Corsi di Aggiornamento e formazione 

Spazio... Genitori! 
•					Serate	pubbliche	a	tema
•	 Approfondimenti in piccolo gruppo sui temi dell’età evolutiva



    



ORIENTLAB                    PER NON DISPERDERSI 
In una società che si trasforma è importante orientare i ragazzi per il  futuro scolastico o professionale. 
Le informazioni vanno selezionate, per aiutare anche noi adulti scegliere ciò che è meglio per i nostri figli

LABORATORI IN CLASSE, COLLOQUI INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER STUDENTI DOCENTI E GENITORI

Orientamento in ingresso e in itinere 
(Per studenti da 12 a 18 anni)

•	 Laboratori e percorsi con il gruppo classe sulla scelta della scuola
•	 Workshop per ridefinire il piano individuale di formazione  
•	 Attività di gruppo per migliorare l’agio scolastico e l’autonomia 
•	 Consulenze individuali

Orientamento in uscita 
(Per studenti e lavoratori)

•	 Laboratori per trovare proposte formative coerenti con le aspettative professionali
•	 Training per imparare canali e strategie di ricerca del lavoro
•	 Guida alla stesura del curriculum vitae 
•	 Bilancio di competenze

Accompagnamenti 
(Per docenti e genitori)

•	 Consulenza a  insegnanti per progetti di orientamento
•	 Incontri e seminari a tema su lavoro, formazione e orientamento
•	 Consulenze individuali



Dialogos	è	inserito	in	reti	istituzionali	e	territoriali	(ASL,	Comuni,	Fondazioni),	che	mette	a	disposizione	nella	co-progettazione	
con scuole, enti ed istituti. Tutte le proposte sono adattabili a specifiche richieste.

Per maggiori informazioni sulle attività offerte visita il nostro sito dialogos.spaziogiovani.it o chiama il 338 57 64 720TAGESMUTTER
UN SERVIZIO PER L’INFANZIA SICURO, 

PERSONALIZZATO E DI QUALITA’
BAMBINI 0 - 3 ANNI

Con il contributo e patrocinio di

Desideri un servizio educativo per il tuo bambino 
per tutto il giorno o solo per le ore 

che ti servono realmente, in base alle tue esigenze di lavoro?

Ti piacerebbe che tuo figlio fosse accolto,
 accudito ed educato in un piccolo gruppo di amici,

  in una casa adeguata, sicura e confortevole?

“La scuola non può essere solo lavagna e gessetto”
Steve Jobs


