PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Workshop. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob.
spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER L’APPRENDIMENTO
STRUMENTALE DELLA SCRITTURA E DELLA LETTURA

Edizione

Prima 2017

Date

10, 12, 14, 17 luglio 2017 (dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
17.30) e 19 luglio 2017 (dalle ore 9.30 alle ore 13.30)

Durata

32 ore

Obiettivi e destinatari

Il workshop si propone di fornire strumenti volti a favorire un armonico sviluppo
psicomotorio, prevenire i disagi della relazione nelle persone in età evolutiva;
favorire l'integrazione, l'accettazione e la valorizzazione delle differenze
personali. Il workshop è indirizzato a genitori, educatori, operatori dell'ambito
socio-sanitario e assistenziale allo scopo di favorire un'adeguata espressività
corporea nella relazione umana

Contenuti/Moduli

1° GIORNO – pedagogia dell’educazione
•
Teoria didattica fra semplificazione e relazione
•
Dimensione operativa, motivazione, autostima
•
Co-costruzione della conoscenza
•
Senso di autoefficacia
2° GIORNO – psicologia e relazione
•
Conflitto cognitivo e meta cognizione
•
Patologie psicomotorie nel bambino
•
Il Disegno come tecnica
•
Percezione del corpo e dello spazio
3° GIORNO- pedagogia dell’educazione
•
Passaggio da una unità visiva ad una unità uditiva
•
Processo di alfabetizzazione
•
Consapevolezza fonologica
4 °GIORNO – psicologia e relazione
•
Movimento per lo sviluppo psicofisico
•
Definizione di handicap
•
Gioco e sviluppo cognitivo in soggetti diversamente abili
5° GIORNO – pedagogia e psicologia di sintesi
•
Fasi del processo di acquisizione della lettura e della scrittura
•
Funzione pragmatica della scrittura
•
Laboratorio linguistico fonologico
•
Reading literacy
•
Laboratori

Metodologia didattica

Didattica frontale, gruppi di lavoro e roleplaying

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la
segreteria in caso di rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di
annullare il workshop in caso di mancato raggiungimento della quota minima di
iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti della Pubblica
Amministrazione.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748

Contatti e Iscrizioni

Capitale Lavoro S.p.A.
Via Giorgio Ribotta, 41 – Roma. Telefono: 06 45.49.98.1 - Email:
formazione@capitalelavoro.it
La domanda potrà essere trasmessa per via telematica all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 5 luglio
2017. Il modulo è scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione
MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE.

