RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr.ssa Giovanna Randazzo Medico NPI
Ass. La Nostra Famiglia S. Vito al Tagliamento
Dr.ssa Tiziana Zilli Psicologa Psicoterapeuta
Ass. La Nostra Famiglia S. Vito al Tagliamento

DOCENTI
Dr.ssa Agnese Bertolin, Terapista Occupazionale
Ass. La Nostra Famiglia S. Vito al Tagliamento

Dr. Francesco Favero Terapista Occupazionale
Ass. La Nostra Famiglia S. Vito al Tagliamento
Dr.ssa Elisabetta Lazzaro, Terapista Occupazionale
Ass. La Nostra Famiglia S. Vito al Tagliamento
Dr.ssa Valentina Moro, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Ass. La Nostra Famiglia S.
Vito al Tagliamento

COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
Ufficio Regionale Formazione Continua
Associazione "La Nostra Famiglia"
San Vito al Tagliamento
Via della Bontà 7, Tel. 0434/842780
e-mail: maila.marsura@lanostrafamiglia.it

SEDE DEL CORSO
Associazione “La Nostra Famiglia”
Via della Bontà, 7
33070 San Vito al Tagliamento (PN)

Numero partecipanti

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONESEGRETERIA

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad insegnanti della Scuola
dell'Infanzia ed insegnanti di sostegno della Scuola
dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 50;
corso verrà attivato con un minimo di 20 iscrizioni.

il

Corso di aggiornamento
Quota di iscrizione
€ 60 (la quota comprende materiale didattico e attestato
di partecipazione).

Modalità di iscrizione
È possibile richiedere l’iscrizione al corso entro il giorno
05/02/2018 inviando una mail all’indirizzo
maila.marsura@lanostrafamiglia.it . In base alla
disponibilità dei posti verrà data o meno conferma di
avvenuta iscrizione.

MOTORIA-MENTE
Imparare ad imparare
nei primi anni di scuola

Nel caso l'iscrizione vada a buon fine verranno inviate le
indicazioni relative al pagamento della quota d'iscrizione,
che potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o
BONUS della "Carta del Docente" rilasciato dal MIUR;
per i paganti tramite bonifico verrà emessa fattura.
Inoltre, al fine di garantire la confluenza delle attestazioni
dei percorsi formativi svolti, è necessario che i docenti si
iscrivano all’iniziativa formativa anche attraverso la
piattaforma S.O.F.I.A. Il corso è riconosciuto dal MIUR e
prevede il riconoscimento dell’esonero dal servizio per il
personale della scuola in seguito a partecipazione ad
iniziative di formazione.
Comunicazione dell’annullamento dell’iscrizione deve
avvenire entro il 11/02/2018, entro tale data verrà
rimborsato il 50% della quota di iscrizione, oltre tale data
non è previsto nessun rimborso.

Terza
Edizione
Attestati di partecipazione
La frequenza al corso è obbligatoria: a tal fine verrà
rilevata la presenza attraverso la registrazione della
firma. Al fine dell'ottenimento dell'attestato è necessaria
la frequenza al corso dell'80% e il superamento del test di
apprendimento.

IRCCS “E. Medea” - Associazione La Nostra Famiglia
San Vito al Tagliamento (PN)
Ente Accreditato per la formazione
del personale della scuola Direttiva 170/2016

19, 26 febbraio - 12, 19 marzo 2019
ore 17:30-19:30

•

•

Conoscere i prerequisiti cognitivi, sensoriali e
prassico-motori indispensabili per lo sviluppo
degli apprendimenti scolastici.
Condividere conoscenze e strumenti, al fine di
facilitare lo sviluppo dei prerequisiti
neuropsicologici utili per gli apprendimenti
scolastici.
Acquisire strumenti e strategie per
recuperare/potenziare i pre-requisiti nei
bambini a rischio.

IMPARARE A SAPER FARE:
i prerequisiti sensoriali e cognitivi
Approfondimento delle componenti percettive e cognitive
utili a strutturare i prerequisiti per la scolarizzazione.
Contenuti specifici:
· abilità visuo-percettive
· abilità visuo-spaziali
· propriocezione e tatto
· attenzione
· memoria
· organizzazione dell'ambiente
Introduzione: Giovanna Randazzo
Relatori: Agnese Bertolin, Francesco Favero

Martedì 12 marzo 17:30-19:30

•

3° INCONTRO

1° INCONTRO

IMPARARE A SAPER FARE:
i prerequisiti motori e le prassie (parte II)
Approfondimento delle componenti motorie e prassiche,
trattando elementi teorici e fornendo spunti pratici per
acquisire competenze scolastiche specifiche.
Contenuti specifici:
· postura e motricità fine
· presa
· controllo del gesto e della forza
· colorare, disegnare, ritagliare e movimenti
pre-grafici
Relatori: Agnese Bertolin, Francesco Favero

2° INCONTRO
IMPARARE A SAPER FARE:
i prerequisiti motori e le prassie (parte I)
Analisi delle componenti motorie di base e le abilità
prassiche, con particolare attenzione alle componenti di
coordinazione cruciali per lo sviluppo dei prerequisiti e
delle competenze scolastiche.
Contenuti specifici:
· coordinazione motoria globale
· coordinazione oculo-manuale e bimanuale
· pianificazione motoria
· dominanza manuale
Relatori: Agnese Bertolin, Francesco Favero

Martedì 19 marzo ore 17:30-19:30

OBIETTIVI

Martedì 19 febbraio 17:30-19:30

Nella pratica clinica si constata che molti bambini
giungono in riabilitazione all'età di 6-8 anni per
difficoltà nell'acquisizione delle strumentalità
scolastiche.
Consapevoli che è fra i 3 e i 5 anni che si sviluppano
e si consolidano i prerequisiti non solo linguistici,
ma anche cognitivi, logico-matematici e prassicomotori, viene proposto questo percorso per
condividere conoscenze e strumenti, al fine di
facilitare il futuro percorso di apprendimento dei
bambini.

Martedì 26 febbraio ore 17:30-19:30

PREMESSA

4° INCONTRO
IMPARARE A SAPER FARE:
le abilità logico-matematiche
Presentazione di elementi teorici e pratici per facilitare lo
sviluppo delle abilità logico-matematiche della capacità di
ragionamento e di problem-solving.
Contenuti specifici:
· la quantità, quanto e come percepiamo
· le abilità matematiche di base, numero,
forma, dimensione
· l'ordinamento progressivo e regressivo
· la logica matematica, risoluzione dei
problemi
· le relazioni d'ordine e di tempo problemi
Al termine della lezione verrà somministrato il
questionario di apprendimento (test a risposta multipla).
Relatrici: Elisabetta Lazzaro, Valentina Moro

