
 
Dott.ssa Alessandra Arona 

Dott.ssa Alessia Bobbio  
Dott.ssa Michela Monteverde 

Dott.ssa Francesca Tinelli 
Dott.ssa Daria Ubaldeschi 

Dott.ssa Alessandra Zappino 
 
 

 
 

360°  PS ICOTERAPIA  PEDAGOGIA FORMAZIONE 
Sede legale e operativa: Viale Medaglie D’oro 30, 15121 Alessandria.  

Altre sedi operative: Via Peloso 17/19, Novi Ligure - Corso Buenos Aires 21/15, Genova 
P.IVA e C.F. 02419300062 – Tel. 366 1282596 – info@studi360.it - www.studi360.it 

Le sorgenti dell’apprendimento - I 
DESTINATARI  
Insegnanti della scuola dell’infanzia e docenti che, nell’anno scolastico 2016/17, hanno in carico una 
classe prima o seconda della scuola primaria. Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo 
di 25 persone. 
 
OBIETTIVI  

 Accrescere le conoscenze sullo sviluppo cognitivo in età prescolare e scolare con particolare 
riferimento ai prerequisiti dell’apprendimento. 

 Acquisire competenze sugli stili dell’apprendimento e le strategie ad essi correlate per aiutare a 
sviluppare armonicamente le funzioni cognitive degli alunni nell’ambito delle competenze individuali.  

 Implementare la capacità creativa e di problem solving rispetto a strategie di gestione di situazioni 
problematiche in classe sia didattiche che comportamentali.  

 Strutturare momenti volti alla gestione dello stress e all’elaborazione di aspetti emotivi per 
migliorare le capacità di lettura delle dinamiche relazionali con il singolo e il gruppo classe. 

 
METODOLOGIA 
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici e pratici anche attraverso specifiche esercitazioni di 
gruppo e momenti di discussioni di casi specifici soprattutto a partire dall’esperienza dei partecipanti. 
Incontri: 

I. Introduzione al corso, conoscenza, regole di classe, aspettative e obiettivi 
II. Sviluppo cognitivo del bambino in età prescolare e scolare, i prerequisiti dell’apprendimento  
III. Stili cognitivi e dell’apprendimento 
IV. Didattica per competenze 
V. Setting di insegnamento e discussione casi (incontro di 2 ore e mezza) 
VI. Apprendimento cooperativo e discussione casi (incontro di due ore e mezza) 
VII. Strategie efficaci per comportamenti problematici, chiusura del corso 

 

TEMPI  

Il corso inizierà a settembre e terminerà a dicembre 2016. Gli incontri avranno cadenza quindicinale e 
si terranno il sabato mattina dalle 8.30 alle 10.30. Gli incontri V e VI termineranno alle ore 11.00. 
Totale: 15 ore di formazione. 
 
DOCENTI  
Tutti gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Alessia Bobbio, pedagogista, specializzata in 
apprendimento. Gli incontri V e VI saranno condotti anche dalla dott.ssa Francesca Tinelli psicologa 
psicoterapeuta. 

ATTESTAZIONI  
Al termine del corso i partecipanti, che avranno presenziato ad almeno 6 incontri, riceveranno un 
attestato di formazione delle specifiche competenze acquisite. Per gli altri è previsto un attestato di 
partecipazione con indicazione dei giorni frequentati. 

 


