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APPUNTAMENTI

DI  GIUGNO  2020

IL  CAMBIAMENTO  DELLA  FIGURA

GENITORIALE :

NUOVI  RUOLI  TRA  FATICHE  E  RISORSE

 

mercoledì 3 giugno 2020 ore 21.00

UN  NUOVO  CAMBIAMENTO :  L ’ARRIVO

DELL ’ESTATE .

EMOZIONI  E  ASPETTATIVE  IN  GIOCO

 

martedì 9 giugno 2020 ore 21.00

ASPETTI  EMOTIVI  E  RELAZIONALI

IMPLICATI  NELLA  DIDATTICA  A

DISTANZA  -  MISURE  PER  L 'ESTATE

 

martedì 16 giugno 2020 ore 21.00

DIDATTICA  A  DISTANZA  E  DSA :

INDICAZIONI  PER  IL

CONSOLIDAMENTO  DELLE

COMPETENZE ,  SPUNTI  IN  VISTA

DELLA  RIPRESA  SCOLASTICA

 

martedì 23 giugno 2020 ore 21.00
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L’emergenza Coronavirus e la relativa quarantena imposta ha 
reso palese ed osservabile la fatica che si produce nelle
persone sottoposte a stress da cambiamento repentino delle
proprie abitudini. 
I genitori hanno visto stravolgere anche il proprio ruolo e i
consueti gesti di relazione coi propri figli.
Sono di colpo sparite le numerose figure educative non
genitoriali che completano la vita dei nostri figli! (Nonni,
maestre, insegnanti sportivi, ecc)
Quante emozioni per grandi e piccini! Quante domande e
preoccupazioni, quante gioie?
Che fatica sulle spalle dei genitori! Contemporaneamente: che
ricca novità! 
In questi incontri vogliamo dare nome ai vissuti emotivi coinvolti
nel cambiamento, sia delle mente dei bambini sia degli adulti,
conoscere i processi di disregolazione e di auto-eco-
organizzazione possibile, capire quali risorse abbiamo a
disposizione e quali strategie utilizzare per facilitare le difficili
situazioni di passaggio, come ad esempio, l’uscita dal lockdown.
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Il cambiamento è parte della nostra vita ed ogni giorno ci troviamo
davanti a nuove scelte e nuove decisioni da prendere.
Ciò che abbiamo vissuto in questi mesi e che stiamo
continuando a vivere, se da un lato ci ha costretti a fermarci
dall’altro ci ha obbligati a guardare in faccia al cambiamento.
Le paure, le preoccupazioni per il presente, ma soprattutto per
il futuro hanno fatto capolino e talvolta l’ansia ha prevalso sulle
altre emozioni. Oggi vogliamo provare a guardare insieme
cosa significa affrontare l’imprevedibilità, come si possono
gestire le diverse emozioni che ne scaturiscono e cosa
possiamo fare per non essere in balia di quanto accade nel
mondo intorno a noi. L’arrivo dell’estate, il desiderio di
“normalità”   e di “vacanza”, contrapposto all’attuale gestione
della famiglia, casa e lavoro in un momento in cui tutto appare
diverso da prima, può suscitare tante diverse reazioni sulle
quali vogliamo confrontarci insieme.
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UN  NUOVO

CAMBIAMENTO :

L ’ARRIVO  DELL ’ESTATE .

EMOZIONI  E

ASPETTATIVE  IN  GIOCO



L’emergenza Covid-19 e il lungo periodo di quarantena hanno
generato significative novità nella vita delle famiglie, in
particolare per quanto riguarda la scuola, che da quotidiano
contesto di esperienza si è completamente trasformata.
Nel corso del webinar si rifletterà sull’impatto psicologico di
questa nuova modalità di fare scuola prendendo in
considerazione il punto di vista dei bambini e dei genitori. Si
parlerà di autonomia nei suoi molteplici significati, vedremo
cosa si intende e quali competenze legate alla Didattica a
distanza dovremmo aspettarci dai bambini in base all’età.
Si darà spazio ai vissuti emotivi dei genitori, connessi alle
aspettative e alle difficoltà sperimentate in questo periodo; si
offriranno esempi tratti dalle esperienze professionali.
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Nel corso del webinar si vogliono proporre delle riflessioni
sulla DAD per studenti con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento (DSA), quali punti di forza e quali le
maggiori criticità? Quali implicazioni hanno le diverse
metodologie didattiche scelte dai docenti? 
In vista dell’estate sarà inoltre dato spazio a riflessioni in merito
al consolidamento, sulla base della fasi di apprendimento, con
la volontà di fornire spunti di lavoro tramite giochi e attività
ludiche che vadano a potenziare alcuni processi cognitivi
connessi al successo scolastico.
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