Incontri dedicati a tutti i genitori della Scuola
dell’Infanzia, delle Sezioni Primavera e del
Micronido per riflettere insieme, mettere a
fuoco criticità e significati delle pratiche
educative.
INCONTRI GRATUITI SU PRENOTAZIONE.
(Le prenotazioni verranno raccolte in
segreteria nella settimana dal… al ….)

PENSARE “L’EDUCATIVO”
Quali scelte, possibilità, modalità mettono in campo uno sguardo educativo?
Come sostenere quotidianamente questo sguardo in famiglia e a scuola?
28 GENNAIO 2019 ore 20.30

3 MARZO 2019 ore 20.30

29 APRILE 2019 ore 20.30

Time in o time out? Il

Tablet e smartphone.

Quando il gioco è cosa seria.

comportamento dei bambini e

C h e i m p att o h a n n o s u l l o
sviluppo delle funzioni
cognitive e linguistiche dei
bambini?

Quali giochi, materiali proporre
per sostenere la crescita dei
bambini?

degli adulti in relazione alle
REGOLE.
Quali interventi vengono
adottati in ambito educativo,
familiare e scolastico, per
“modellare” i comportamenti
dei bambini?
Come la regolazione emotiva e
l’autoregolazione possono
essere supportate da modalità
di intervento rispettose ed
efficaci?

Quali rischi e quali potenzialità
educative sono connesse
all’uso della tecnologia?
Come il digitale può interagire
con l’analogico per creare una
serie di mondi possibili che
sostengono gli apprendimenti
dei bambini?

Come sfruttare il momento di
gioco per stimolare le
competenze trasversali e, più
n e l l o s p e c i fi c o, l e a b i l i t à
linguistiche?
Che ruolo assumono i giochi, i
giocattoli, le sperimentazioni
ludiche nella crescita dei
bambini?

Come il binomio “uso/abuso”
della tecnologia apre scenari
contrastanti nello sviluppo
globale del bambino?

Come gli oggetti quotidiani
possono tradursi in potenziali
strumenti di apprendimento?

Conduce l’incontro:

Conducono l’incontro:

Conducono l’incontro:

Silvia Iaccarino, formatrice,

Carola Castoldi, coordinatrice e

Carola Castoldi, coordinatrice e

psicomotricista, titolare e

formatrice

formatrice

coordinatrice di Percorsi

Giulia Arosio, logopedista

Giulia Arosio, logopedista

Come sintonizzarsi con
il
bambino per legittimare le sue
emozioni e accompagnarlo a
ritrovare il benessere?
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