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FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 2019/20
LABORATORI FORMATIVI DEDICATI
TITOLO

PROGETTARE INTERVENTI EDUCATIVI (SCUOLA
INFANZIA E PRIMARIA)

FORMATORE/I

EMILIA CAIZZO
Responsabile del Centro “Libro Aperto s.n.c.”, biologa,
tecnico dell'apprendimento, esperta sul disturbo da deficit di
attenzione e iperattività e sul disturbo dell'apprendimento,
ricercatrice INCREASE.

DATA e SEDE

27/01/2020 Aula Magna I.I.S. Buniva ore 14,30-17,30

PRESENTAZIO L'agire educativo dell'insegnante è molto complesso per
NE GENERALE l'assenza di parametri assoluti a cui far riferimento e per la
/ OBIETTIVI
molteplicità delle variabili che quotidianamente comportano il
rimettere in discussione quelle che fino al giorno prima
sembravano certezze.
Diventa necessario formarsi per progettare interventi
educativi, mettere in atto strategie, verificare il lavoro e
ri-progettare, ponendosi nuovi obiettivi per rendere più
agevole l'apprendimento dei bambini e ragazzi.
CONTENUTI

Pinerolo, gennaio 2020

Scuola dell'infanzia
● Apprendimento e didattica
● I processi cognitivi implicati nell'apprendimento
● L'osservazione come risorsa educativa
● I bisogni emotivi, relazionali, cognitivi del bambino in
relazione ai bisogni dell'insegnante
● Le diversità di apprendimento all'interno della classe
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● Il funzionamento tipico del bambino della scuola
dell'infanzia per individuare tempestivamente il
funzionamento atipico
● Le problematiche relazionali : la gestione della classe
● Strumenti di lavoro in classe
Scuola primaria e secondaria di primo grado
● Apprendimento e didattica
● I processi cognitivi implicati nell'apprendimento
● Stili di apprendimento, stili cognitivi e strategie di
studio
● I bisogni emotivi, relazionali, cognitivi dello studente in
relazione ai bisogni dell'insegnante
● Le diversità di apprendimento all'interno della classe
● Delineare il profilo dell'insegnante inclusivo
● Definire i percorsi di inclusione da mettere in atto
nella scuola in cambiamento per poter attuare una
reale didattica inclusiva
● Saper cogliere le criticità e le risorse delle leggi che
tutelano i DSA, gli ADHD, i BES
● Strumenti di lavoro in classe

Pinerolo, gennaio 2020
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