APPRENDERE AL VOLO CON IL METODO ANALOGICO *
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CONDUCE ESPERTO DEL CENTRO STUDI ERICKSON E
COLLABORATORE DEL MAESTRO CAMILLO BORTOLATO.

per: insegnanti,
educatori
e genitori

SULL’
EDUCAZIONE.

di Tione organizza:

Il metodo analogico, ideato dal maestro Camillo Bortolato, è riuscito in
pochi anni a rivoluzionare la didattica, aiutando migliaia di alunni ad
avvicinarsi all’apprendimento in un modo nuovo, spontaneo, a misura
di bambino.
È un metodo estremamente semplice e intuitivo, che però poggia
su solide fondamenta scientifiche. Il metodo analogico è, infatti,
l’interfaccia infantile che restituisce il dominio delle immagini sui simboli
scritti consentendo a tutti i bambini di apprendere in modo semplice e
naturale. Durante l’intervento formativo saranno presentate le linee
ispiratrici del metodo analogico e fornite indicazioni per comprenderne
l’applicabilità e i suoi punti di forza nella didattica sia a scuola che a
casa.
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* L’incontro - della durata di 4 ore - si terrà

PERCOR SI

nel mese di settembre. La data sarà comunicata sul sito
www.conmetepuoi.it e attraverso la newsletter del MeTe.
È necessaria l’iscrizione online sul sito www.conmetepuoi.it
Costo di partecipazione: 35 € a persona.

www.conmetepuoi.it

SETTEMBRE

EVENTI ORGANIZZATI E PROMOSSI DA:
Centro MeTe
Viale Dante Tione

Centro Studi Erikson
Via del Pioppeto, 24 Trento

Ciclo di INCONTRI dedicato a genitori, insegnanti, educatori, bambini e
ragazzi. Si parla di scuola e apprendimento, di abilità di vita e relazione, di
crescita e autonomia. Partecipazione gratuita se non diversamente indicato.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@conmetepuoi.it | tel. 345. 6848308

9 APRILE
10:00 - 12:30

per: insegnanti
e genitori

,

,

L APPRENDIMENTO DALL INFANZIA ALLA SCUOLA
PRIMARIA . STRATEGIE E STRUMENTI
CONDUCE MONJA TAIT, INTRODUCE MILENA GIORDANI

Quali strumenti ad uso di genitori e insegnanti per stimolare
l’apprendimento della lettoscrittura? Quali abilità e sottoabilità
è importante osservare nei bambini? E come intervenire in caso
di difficoltà? A partire da queste domande si parlerà di strumenti e
attività da proporre ai bambini fin da quando impugnano la matita
per colorare o scrivere il proprio nome; ma anche dell’importanza di
intervenire precocemente per evitare che le difficoltà si trasformino in
Disturbi dell’Apprendimento. GRATUITO!
MONJA TAIT | neuropsicologa. Si occupa di valutazione clinica, trattamento della
disabilità intellettiva e dei disturbi dell’apprendimento.
MILENA GIORDANI | si occupa di supporto alla metodologia di studio e di
attività extrascolastiche per bambini con disturbi specifici di apprendimento.

23 APRILE

PAROLE IN GIOCO

POMERIGGIO

Giocare con le parole per potenziare le abilità di lettura e prescrittura
in maniera semplice e divertente. GRATUITO!

per: genitori
e bambini

15.00 - 16.00

per bambini del 2° e 3° anno della scuola materna

16.00 - 17.00

per bambini di 1^ e 2^ elementare

7 MAGGIO
10:00 - 12:00

gnanti
per: inseit
ori
n
e
g
e

, ,

E L ORA DEI COMPITI! COME ACCOMPAGNARE I FIGLI
AD ESSERE AUTONOMI
CONDUCE MASSIMO TURRINI

Approdare alla scuola secondaria significa veder crescere il carico di
lavoro. Le materie aumentano, gli apprendimenti si fanno più astratti,
ci sono nuovi insegnanti. Un grande cambiamento che richiede
un buon metodo di studio per orientarsi nella nuova dimensione.
Nell’incontro Massimo Turrini offre strumenti per accompagnare i
ragazzi al “vero studio”: dal controllo di spazio e tempo alla gestione
delle emozioni, dalla lettura veloce alla schematizzazione.” GRATUITO!

23 GIUGNO
15:00 - 18:00

coppie adulto e
bambino 6 -10 anni

MASSIMO TURRINI | Psicologo dello Sviluppo e dell’Educazione, autore di varie
pubblicazioni per Edizioni Erickson.

4 GIUGNO
15:00 - 17:00

per: coppie adulto e
bambino 6 -10 anni

ESERCITARE LE LIFE SKILLS
CONDUCE MASSIMO RAVASI

Crescere come persona è uno dei compiti più impegnativi ma anche una
delle sfide più belle della vita. Significa curare se stessi e le relazioni
con gli altri, la creatività, l’empatia. In una parola le proprie life skills,
abilità di vita. Il percorso vuole avvicinare i partecipanti all’esplorazione
di se stessi con l’obiettivo di rafforzare la relazione genitore-figlio.
L’incontro prevede attività ad hoc per adulti e bambini. Seguiranno due
uscite focalizzate allo sviluppo di creatività ed empatia. GRATUITO!
MASSIMO RAVASI | coach e orientatore. Attraverso percorsi individuali o di
gruppo si occupa di motivare giovani e adulti nei confronti dei propri progetti di vita.

Arte & Natura
Un percorso per guardare al territorio con occhi nuovi,
attività in coppia per stimolare la fantasia e creare una
piccola opera d’arte a partire dagli oggetti naturali.
Una preziosa occasione per condividere del tempo
con il proprio figlio o nipote ed instaurare insieme un
dialogo di complicità che rafforza la relazione.
Ritrovo		

Tione di Trento, presso Ex Albergo De Ville

Arrivo		

Verdesina, cascate

9 LUGLIO

Musica & Natura

15:00 - 18:00

L’empatia è un’abilità che facilita le relazioni rendendo
più efficace il processo di accompagnamento alla
crescita. Questa la si può esercitare attraverso
specifiche attività che i partecipanti faranno in coppia
nel corso della passeggiata. Tra queste, la creazione
di strumenti musicali con materiale trovato sul posto.

per: coppie adulto e
bambino 6 -10 anni

Su iscrizione
e con un
contributo di
10 € a coppia.
Percorso avviato
con minimo
5 coppie.

Ritrovo		

Fontana di Pez (Ragoli)

Arrivo		

Ponte Pià

Su iscrizione
e un con
contributo di
10 € a coppia.
Percorso avviato
con minimo
5 coppie.

