
Il metodo maieutico
per gestire
i litigi tra i bambini
Presentazione dei risultati della prima
ricerca pedagogica sui litigi dei bambini
e delle bambine tra i 3 e i 10 anni

ore 9.00 accoglienza e saluti di:
Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza
Paola Beltrani, Assessore alle Politiche scolastiche,
Cultura della Legalità e Giovani
Marco Rossi Doria, Sottosegretario del Miur*
Luciano Rondanini, Direttore dell'U!cio Scolastico
Provinciale di Piacenza;

ore 9.30/11.00 Presentazione dei dati della ricerca
a cura di Daniele Novara, Direttore del Centro
Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti e
Docente del Master Intercultura all'Università Cattolica di Milano,
e di Caterina Di Chio, Insegnante di Scuola Primaria e
Supervisore dei tirocinanti del Corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria dell'Università di Torino

ore 11.00 break

ore 11.15 confronto scientifico
Laura Bonica, Docente di Psicologia
dello Sviluppo all'Università di Torino;
Anna Oliverio Ferraris, Psicologa,
Docente all'Università La Sapienza di Roma
e Direttrice di Psicologia Contemporanea;
Mario Castoldi, Docente
di Didattica Generale all'Università di Torino

ore 13.00 pausa pranzo

ore 14.30 laboratori applicativi sul metodo
con dimostrazione di utilizzo del KIT “Pausa gomitolo”,
per insegnanti/educatori della Scuola dell'Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di I grado a cura dei formatori CPP: 
Paolo Ragusa, Consulente
e Responsabile formazione CPP
Lorella Boccalini, Responsabile
Centro Prima Infanzia e Formatrice CPP 
Laura Beltrami, Formatrice CPP
Caterina Di Chio, Insegnante e Formatrice 
Paola Cosolo Marangon, Formatrice
e Responsabile di redazione rivista Conflitti         
Elisa Mendola, Formatrice CPP
e Responsabile Progetti Ragazzi

ore 17.30 chiusura delle attività e saluti Via Campagna, 83 - 29121 Piacenza (PC)
tel./fax 0523.498594 - info@cppp.it
www.cppp.it

www.cppp.it

Il KIT Pausa gomitolo comprende: materiali didattici utili 
alla gestione dei litigi infantili, strumenti ludici e evocativi, 
e il Dado del LITIGARE BENE. Come un gomitolo anche 
il conflitto ha bisogno di essere dipanato, il tempo e la 
parola reciproca possono aiutare a sciogliere il litigio e a 
imparare a stare insieme. Grazie al KIT gli adulti possono 
predisporre le condizioni perché bambini e bambine 
imparino a cavarsela da soli nelle di!coltà del litigio.

Acquisto KIT “Pausa gomitolo” " 18
Partecipazione al Convegno “LITIGARE BENE”
e ai laboratori pomeridiani " 48
Partecipazione al Convegno “LITIGARE BENE”
e ai laboratori pomeridiani +
Acquisto KIT “Pausa gomitolo” " 60
Partecipazione al Convegno “LITIGARE BENE”
e ai laboratori pomeridiani +
Acquisto KIT “Pausa gomitolo”+
Abbonamento annuale alla Rivista
Pedagogica CONFLITTI " 75

Costi d’iscrizione
e materiale didattico

Programma
Sabato 1 dicembre 2012
Aula Magna G. Modonesi
Via IV Novembre 122, Piacenza

Aula Magna G. Modonesi
Via IV Novembre 122, Piacenza 

CONVEGNO NAZIONALE
Sabato 1 dicembre 2012

COMUNE DI
PIACENZA

In collaborazione con

Il Cpp è ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca,  Prot. N. 3304/c/3 del 09/06/2003

Il CPP rilascerà attestato.

Direzione scientifica: Daniele Novara
Tutor di coordinamento: Elisa Mendola

* presenza da confermare

Bonifico bancario su:

Conto Banca Etica
IBAN   IT75C 05018 11200 0000 0012 2507 
Conto BancoPosta
IBAN IT83N 07601 12600 0000 3413 5764 
Intestato a: Centro Psicopedagogico per la Pace PC
Causale: L.B. Cognome del partecipante

Versamento tramite bollettino postale su:

Conto Corrente Postale n. 34135764
Intestato a: Centro Psicopedagogico per la Pace PC
Causale: L.B. Cognome del partecipante

L’iscrizione è obbligatoria e si può fare:
- dal sito www.cppp.it
 (è necessario allegare ricevuta di pagamento)
- inviando via fax o via email i propri dati e la ricevuta   
 dell’avvenuto pagamento alla Segreteria Cpp
È possibile e#ettuare iscrizioni di gruppo. Con un gruppo 
di almeno 5 partecipanti sarà applicato lo sconto del 10%.
A chi si iscrive verrà inviata una conferma di iscrizione 
necessaria per registrarsi all’ingresso del Convegno.



Il metodo maieutico per gestire
i litigi tra i bambini

Con presentazione dei risultati della prima ricerca pedagogica
sui litigi dei bambini e delle bambine tra i 3 e i 10 anni

Si impara a litigare da piccoli. Eppure prevale ancora da parte degli adulti una 
modalità colpevolizzante di a!rontare i conflitti infantili. Per la prima volta è 
stato sperimentato il metodo maieutico di Daniele Novara attraverso 
una ricerca condotta dallo stesso e da Caterina Di Chio in alcune 
scuole di Torino e Provincia. Il Convegno presenta i risultati di questo 
studio scientifico. Allo stesso tempo viene o!erto agli educatori 

(insegnanti, operatori, genitori, responsabili, 
ecc.) il nuovo metodo, ossia una proposta 

operativa e"cace per aiutare i bambini 
a vivere bene le contrarietà relazionali. 

Apprendimento che servirà loro per 
tutta la vita.

Via Campagna, 83 - 29121 Piacenza (PC)
tel./fax 0523.498594 - info@cppp.it

Il Cpp è ente accreditato  presso il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca,  Prot. N. 3304/c/3 del 09/06/2003

presso l’Aula Magna
di G. Modonesi

Via IV Novembre 122
Piacenza

Vi aspettiamo al
CONVEGNO NAZIONALE

sabato
1 dicembre 2012

www.cppp.it
COMUNE DI
PIACENZA

In collaborazione con
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