Il metodo Feuerstein:

LABORATORIO
“PENSARE PER CRESCERE”

MODULO DI ISCRIZIONE

“ali

per la mente”

da inviare via email all’indirizzo
segreteria @inclusivamente.it
L’ASSOCIAZIONE INCLUSIVAMENTE PRESENTA
Nome .............................................................................

6 incontri

Cognome ........................................................................

1 sabato mattina al mese

Età ………...................Età figlio/a.....................
C.F. (per fattura) .........................................................

Orario: 09.30—12.30

LABORATORIO
“PENSARE PER CRESCERE”

Indirizzo..........................................................................
Tel. ...................................... Cell.....................................

Calendario 2015/16

email......................................................................................

14/11/2015
12/12/2015
16/01/2015
13/02/2015
12/03/2015

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003
esprimo liberamente ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. 196/2003 il mio
consenso a che l’Associazione Inclusivamente proceda al trattamento dei miei dati personali esclusivamente ai fini di iscrizione
al presente corso, stesura di documenti relativi alla gestione
amministrativa e alla divulgazione di informazioni riguardo alle

sede del corso: via Vidaschi 45-Roma

POTENZIARE LO SVILUPPO
COGNITIVO CON LA TEORIA E LA
PRATICA DELLE ESPERIENZE
D’APPRENDIMENTO MEDIATO DI
R. FEUERSTEIN”

attività dell’Associazione
L’Associazione Inclusivamente in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in
ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 196/2003.

Il corso verrà attivato con un minimo
partecipanti; verrà confermata

di 10

agli iscritti

l’attivazione del corso a cui seguiranno indicazioni
per il pagamento

Firma_________________________
Data_______________________

Per informazioni ed iscrizioni:

LABORATORIO DEDICATO
A GENITORI

COSTO: 250 EURO +IVA a partecipante, 10% di
sconto per le coppie di genitori e 10% di sconto
per le famiglie con bambini in terapia presso il
nostro centro

Tel.: 3394033115
e-mail: segreteria @inclusivamente.it
Sito internet: www.inclusivamente.it

ED EDUCATORI

La mente del bambino si costruisce durante tutta la vita, ma non è un processo di
maturazione semplice

Ha bisogno di essere attivata.

Per sviluppare l’intelligenza dei nostri bambini ci
vuole una laurea in psicologia? Dobbiamo riempirli
di giochi didattici? Mettere tutto il nostro tempo
a loro disposizione?

L’INTELLIGENZA SI INSEGNA E SI PUÒ “IMPARARE
AD IMPARARE”…...

...Ecco cosa ci suggerisce Reuven Feuerstein

Gradualmente, il bambino acquisisce le
“esperienze di apprendimento mediato”

DOCENTI
OBIETTIVI DEL LABORATORIO

Queste sono necessarie per capire il mondo, le regole sociali, le emozioni, per imparare a leggere, a scrivere, a fare i calcoli
ecc.
Le funzioni cognitive non nascono da sole:
hanno bisogno di essere mediate.

I genitori sono i mediatori naturali e
principali.
Successivamente vengono affiancati dagli
insegnanti e dagli educatori.
Insieme, possono fare la differenza.

D.ssa Antonella Maucioni
In questo laboratorio, tratteremo il tema della

mediazione nella vita quotidiana a casa ed a

Applicatrice, formatrice e valutatrice del

scuola

Metodo Feuerstein

Ci sono bambini che richiedono più mediazione
altri meno .....per questo Feuerstein ha sviluppato un metodo per accompagnare genitori ed
educatori nel percorso e per rendere più consapevole il bimbo delle sue capacità.

D.ssa Tilde Iadeluca

Il Metodo Feuerstein distingue 12 criteri
della mediazione, 29 funzioni cognitive e sviluppa una serie di strumenti per potenziare
le funzioni cognitive.

Pedagogista, applicatrice, formatrice e
valutatrice del Metodo Feuerstein

CONSULENZA ED APPROFONDIMENTI
D.ssa Simonetta Scerni
Neuropsichiatra infantile

