IL CERVELLO A SCUOLA: ISTRUZIONI PER L’USO
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OBIETTIVO
Il corso si incentra sulla metodologia attiva, in quanto saranno proposte situazioni stimolo per giungere attraverso la
discussione a nuove conoscenze o ad affermare ed ampliare quelle possedute; esercitazioni per la rielaborazione delle
conoscenze pregresse con i nuovi argomenti oggetto del corso; momenti teorici ed esercitazioni di gruppo e
sottogruppo. I contenuti saranno affrontati anche attraverso la presentazione di filmati, brevi documentari,
cortometraggi, scene tratte da film.
CONTENUTI
“Ha un ottimo cervello, ma lo sfrutta poco”: le neuroscienze, a scuola e altrove.“Hai un cervello di gallina!”: la
funzionalità del cervello in crescita, di fronte ai compiti scolastici e non solo. “Non sono stupido…ho solo poco spazio
nella mia RAM”: la working memory. “Ho registrato tutto nel mio ‘hard disk’, ma non ricordo nulla”. La memoria,
l’attenzione, il linguaggio a scuola e fuori. “Se non so imparare da solo, insegnami a farlo”: l’apprendimento nello
sviluppo tipico e nello sviluppo atipico.“E’ come se …” l’uso delle metafore nei contesti clinici e scolastici per “ridefinire”
i disturbi e renderli comprensibili ai bambini.
DESTINATARI
Medico, Logopedista, Psicologo, fisioterapista, infermiere, infermiere pediatrico, educatore professionale, terapista della
neuro e psicomotricità in età evolutiva.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 100,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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