della Carnia e del Gemonese

organizza

il corso di formazione

-Riflessioni sulle dinamiche relazionali adulto/bambino, sull’apprendimento facilitato
dalla relazione.
-Sulla pratica didattica che valorizzi le potenzialità di ogni bambino e potenzi la
sua espressione grafica e creativa.
-Sul corretto avvio alla lingua scritta iniziando dalla scuola dell’infanzia e la
prevenzione alla disgrafia.
Conduttori:
Battistutta Lorenzo:Presidente dell'Istituto “ALIGEN” da venti anni, si dedica alla
ricerca in campo umanistico.Il suo studio negli anni lo porta ad una conoscenza
approfondita e dettagliata di tutte le dinamiche delle relazioni, dagli aspetti più
concreti ai più sottili dell'essere umano.
Bravar Laura:Testista che si occupa della riabilitazione di bambini con disturbi
specifici dell’apprendimento presso l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste. Autrice di
pubblicazioni sul tema della scrittura con la casa editrice ERICKSON.
Gortana Marina: Insegnante di scuola dell’infanzia. Ricercatrice nel campo
dell’evoluzione grafica infantile,con esperienza pluridecennale, relatrice di tesi di
laurea sull'argomento e conduttrice di corsi di formazione.

Destinatari del corso: Insegnanti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo della scuola primaria,
educatori, animatori.

Calendario e contenuti del corso:
13-04-2013:
-Battistutta Lorenzo: Le tre intelligenze,i bambini non sono tutti uguali.
-Gortana Marina: Il laboratorio,la regia dell’insegnate, il contesto di apprendimento,la valorizzazione del bambino, come pratiche
consolidate. L’evoluzione della sperimentazione grafica nel bambino:lo scarabocchio,studio del significato e sua valorizzazione.
27-04-2013:
- Battistutta Lorenzo: Cavalcare l’indole di un bambino. Come un bambino si interessa allo studio.
-Gortana Marina: Il colore: modi, tecniche,occasioni per favorirne l’esperienza.
11-05-2013:
-Battistutta Lorenzo: Amorevolezza e fermezza:i si e i no nella relazione con il bambino nel ruolo del grande e del piccolo.
-Gortana Marina: La forma chiusa: dalle forme spontanee al gioco compositivo, alla forma geometrica.
25-05-2013:
-Battistutta Lorenzo: L’allineamento educativo, dalla famiglia alla scuola.
-Gortana Marina: Il disegno rappresentativo: la potenzialità rappresentativa, lo stereotipo,.
14-09-2013:
-Battistutta Lorenzo: Come impara un allievo.
-Gortana Marina:Il volto e la figura umana. Dall’”omino” alle infinite possibilità rappresentative.
28-09-2013
-Bravar Laura: La disgrafia- prevenzione e recupero
-Gortana Marina: La scrittura spontanea .L’alfabeto dei segni,precursore della scrittura.

Gli incontri si svolgeranno presso il Liceo Scientifico Marinelli di Udine. ORARIO:9,00-13.00.

Iscrizioni:
L’iscrizione avviene attraverso il versamento di € 30 come quota di associazione annuale al Cidi e € 20come anticipo della prima due lezione sul C/c
15331333 intestato al Cidi, via Venzone 34, Tolmezzo entro il 10 aprile 2013 con conferma via mail o telefonica ai seguenti recapiti
Marina Gortana: gortama@gmail.com
339 71 32 041 - 0432 97 27 41 ( ore serali)
La partecipazione alle lezioni successive avverrà previo versamento di € 20 cadauna direttamente in sede.
Non è obbligatoria la partecipazione a tutti gli incontri

I contenuti del corso sono funzionali alla prevenzione della DISGRAFIA

