
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Pedagogia e didattica maieutica - Webinar

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

14

●

30 settembre - 7 - 14 - 21 - 28 - 29 - 30 ottobre 2020 ore 16.30 - 18.30
vedere programma dettagliato del corso

Piacenza

69 ●

●

500

Daniele Novara

Daniele Novara; Marta Versiglia; Vanja Paltrinieri; Massimo Lussignoli

●

●

info@cppp.it



Programma dettagliato del corso

Varie

WEBINAR

DATE E ORARI DEI MODULI FORMATIVI

5 moduli formativi da 2 ore ciascuno dalle 16.30 alle 18.30.

Mercoledì 30 settembre - "I basilari dell’apprendimento" - Primo modulo con Daniele
Novara.
I basilari del metodo: motivazione, imitazione e gradualità come componenti di un
processo centrato sulle risorse degli allievi.

Mercoledì 7 ottobre - "La domanda maieutica" - Secondo modulo con Massimo
Lussignoli e Marta Versiglia.
La domanda maieutica genera un apprendimento liberato dalle risposte esatte e
costruito sulla capacità di problematizzare i processi di apprendimento e le
conoscenze.

Mercoledì 14 ottobre - "Il laboratorio maieutico" - Terzo modulo con Massimo
Lussignoli e Marta Versiglia.
Il laboratorio maieutico scioglie l’equivoco della lezione frontale, offrendo agli alunni
uno spazio di lavoro concreto e coinvolgente.

Mercoledì 21 ottobre - "La valutazione evolutiva" - Quarto modulo con Daniele
Novara.
Si tratta di osservare e valutare i progressi di ciascun bambino/ragazzo piuttosto
che i suoi errori, a partire dal riconoscimento dei loro specifici punti di partenza.

Il quinto modulo è dedicato alle applicazioni pratiche della metodologia maieutica
nei diversi gradi scolastici:

Mercoledì 28 ottobre per la Scuola Primaria con Massimo Lussignoli
Giovedì 29 ottobre per la Scuola dell'Infanzia con Massimo Lussignoli e Vanja
Paltrinieri
Venerdì 30 ottobre per la Scuola di Secondo grado con Massimo Lussignoli


