Prima di andare a Scuola:
formare i Medici Veterinari alla comunicazione con i preadolescenti in contesto scolastico
Perugia - Presso IZS UM – Via G. Salvemini 1

18 settembre – 2 ottobre – 16 ottobre 2013
**********

Il Corso è tenuto dalla Dr.ssa Rosella De Leonibus
Psicologa-psicoterapeuta, formatrice
*********

PROGRAMMA
Mercoledì 18 settembre 2013
Ore 09,15 registrazione partecipanti
Ore 09,30 - 13,30
Strumenti di base ed attenzioni specifiche dello stile comunicativo, del linguaggio verbale e non verbale per comunicare con i preadolescenti in situazione di
gruppo. Sensibilizzazione alla individuazione e alla gestione delle principali dinamiche relazionali del gruppo classe rispetto ai propri membri all’ interno della
classe stessa e nei confronti dell’esperto esterno
Mercoledì 2 ottobre 2013
Ore 09,15 registrazione partecipanti
Ore 09,30 - 13,30
Strumenti di base per organizzare una lezione con il gruppo classe e per sviluppare la partecipazione e l’interattività con i ragazzi. Domanda stimolo, domanda
maieutica, brain storming, imput di autonarrazione, one minute speech, dibattito a tema...
Mercoledì 16 ottobre 2013
Ore 09,15 registrazione partecipanti
Ore 09,30 - 13,30
Strumenti di osservazione e di lettura per monitorare il processo durante la lezione, richiedere e valorizzare il feed-back implicito ed esplicito del gruppo
classe e strumenti di “progettazione in itinere” e di “progettazione a posteriori” per personalizzare o ridirezionare la proposta diretta allo specifico gruppo
classe anche durante la lezione stessa

Finalità:
formare i medici veterinari ad una comunicazione efficace con i ragazzi preaadolescenti all’interno dei gruppi classe nel contesto della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado.
Metodologia:
brevi introduzioni teoriche, simulate, role playing, lavoro di progettazione in piccoli gruppi con restituzione in plenaria, esercitazioni, case-work
Contenuti
Competenze tecnico-professionali:
Saper comunicare con efficacia con i bambini e i preadolescenti sui temi del rapporto con gli animali e sulle attenzioni necessarie a fare di un animale un amico
Competenze di processo:
saper predisporre uno schema di lezione con bambini e preadolescenti e gestire l’interattività d’aula sui temi proposti
Competenze di sistema:
saper realizzare e valorizzare un progetto di sensibilizzazione per bambini e pr4eadolescenti sui temi proposti.
Tipologia evento:
Corso pratico di addestramento
Verifica apprendimento:
trattandosi di un percorso formativo di natura prettamente esperienziale, la verifica finale, in coerenza con la metodologia del corso, può essere opportunamente
svolta mediante prova pratica (simulata d’aula).

Direttore scientifico: Dott.ssa Monica Cagiola
Segreteria organizzativa: Gabriela Buia
Per informazioni: ordine@ordineveterinari.pg.it – 075/5056320 (Lun.-Merc.-Giov.- dalle 09,30 alle 11,30)
La partecipazione è riservata agli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia, è gratuita ed è aperta ad un massimo di 20 (venti) iscritti.
Le iscrizioni al corso devono essere fatte esclusivamente on line attraverso il sito: http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it/
Chiusura iscrizioni: 7 settembre 2013

