CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è a numero chiuso.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 160,00 e
comprende: attestato di partecipazione e materiale
didattico.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

E

CENTRO DI PSICOTERAPIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Associazione La Nostra Famiglia - LECCO

Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata e la
fotocopia della ricevuta di versamento alla Segreteria
Organizzativa entro il 22 ottobre 2005.
Il versamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario a
favore di

BANCA POPOLARE DI LECCO
DIVISIONE DELLA DEUTSCHE BANK
ABI 03104 CAB 22901 CINZ
C/C N° 000000050303
Intestato alla: ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
Con causale: ISCRIZIONE AL CORSO PER INSEGNANTI.
SULLE TRACCE DEL BAMBINO “SCIENZIATO”.
Verrà rilasciata adeguata fattura.

ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE E RIMBORSI
La notifica dell’annullamento deve pervenire alla
Segreteria Organizzativa per iscritto entro il 2
novembre 2005.
Per gli annullamenti ricevuti entro il 2 novembre 2005,
verrà restituito l’80% della quota versata. Per quelli
ricevuti oltre tale data, sarà trattenuta l’intera quota.

LECCO,
11 E 12 NOVEMBRE 2005

Centro di Psicoterapia dell’Età Evolutiva
Associazione “La Nostra Famiglia” - Lecco

Fisico/Comunicatore scientifico

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C.P.E.E - Associazione “La Nostra Famiglia”
Corso Matteotti 124 - 23900 Lecco
Tel. 0341495564 - Fax 0341258858
E-mail: lnf.lecco@tiscalinet.it
DOTT. ENRICO MIOTTO

DOTT. MARCO CRESPI

Fisico/Comunicatore scientifico

DR. GIUSEPPE MONTALBANO
Responsabile Clinico C.P.E.E
Associazione “La Nostra Famiglia” - Lecco

SETTORE FORMAZIONE CONTINUA
Associazione “La Nostra Famiglia” - Bosisio Parini (Lc)
DOTT.SSA STEFANIA LAURI

Psicologa/Psicoterapeuta
Resp. Unità Terapeutica per Preadolescenti

DOCENTI

DIREZIONE E COORDINAMENTO

PREMESSA
Il Centro di Psicoterapia dell'Età Evolutiva dell'Associazione La
Nostra Famiglia di Lecco svolge attività terapeutica anche con il
supporto di laboratori impostati su tematiche scientifiche.
Da questa esperienza si è sviluppata la consapevolezza di quanto
l'investimento nelle proprie capacità intellettive sia importante per
un'armonizzazione del percorso di crescita in età evolutiva: infatti
avere capacità intellettive non è sufficiente per utilizzarle correttamente, è necessario che ci sia un investimento affettivo perché tali capacità siano funzionali ad un percorso di crescita.
È pertanto fondamentale che gli adulti di riferimento siano in grado
di facilitare i processi di conoscenza sostenendo tali investimenti
più che fornendo informazioni.
Un preadolescente con capacità intellettive normali e con difficoltà
di apprendimento è esposto a continui insuccessi scolastici che
determinano la interiorizzazione di un'immagine di sé svalorizzata;
ciò non lo incoraggia certamente ad investire nella scuola e produce un effetto a catena e vissuti di frustrazione ed inadeguatezza.
Tali esperienze possono essere evitate se gli adulti sono in grado di
comprendere il problema e di accogliere le naturali domande intellettuali che i bambini pongono.
Questo percorso formativo, indirizzato ad insegnanti o adulti che lavorano in ambiti didattici, intende integrare competenze psicologiche e competenze tecnico scientifiche, nella consapevolezza che
tale originale approccio risponde ad un bisogno degli insegnanti di
coniugare due ambiti che spesso vengono affrontati in modo settoriale.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole materne ed elementari.

PROGRAMMA
VENERDI’
11
09.00 - 09.15

Presentazione del corso

09.15 - 11.00

Processi di apprendimento nello sviluppo
della personalità

DOTT.SSA STEFANIA LAURI
11.00 - 13.00

13.00 - 14.00

PAUSA PRANZO

14.00 - 16.00

Il desiderio di conoscere aiuta a crescere

DOTT.SSA STEFANIA LAURI
16.00 - 18.00

La comunicazione informale della scienza:
la narrazione dell'esperimento

DOTT. MARCO CRESPI

SABATO
9.00 - 11.00

12

NOVEMBRE

Adulto e bambino riflettono insieme:
quali conseguenze psicologiche e relazionali

DOTT.SSA STEFANIA LAURI
11.00 - 11.30

Proposta di esperienze scientifiche:
metodo deduttivo e metodo induttivo

11.30 - 13.00

Lavori di gruppo (prima parte)
Conduttori: DOTT.SSA STEFANIA LAURI

DOTT. MARCO CRESPI, DOTT. ENRICO MIOTTO
13.00 - 14.00

PAUSA PRANZO

14.00 - 16.00

Lavori di gruppo (seconda parte)
Conduttori: DOTT.SSA STEFANIA LAURI
DOTT. MARCO CRESPI, DOTT. ENRICO MIOTTO

16.00 - 16.30

Difficoltà emotive
E difese nell'approccio al compito

DOTT.SSA STEFANIA LAURI

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in due giornate
per un totale di 16 ore.

L'approccio dello scienziato e l'approccio
del bambino a confronto: analogie e differenze

DOTT. MARCO CRESPI

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione, esercitazione, lavori di gruppo. La metodologia adottata è
di tipo attivo, ai corsisti è richiesta una partecipazione attiva ed interattiva con i docenti.

NOVEMBRE

16.30 - 18.00

Discussione conclusiva assembleare

