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I LABORATORI PEDAGOGICI
Il laboratorio è la realizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della relazione , dei luoghi, degli strumenti, dei
materiali usati, per lo sviluppo di processi educativi che privilegiano la pratica e la riflessione interiore.
I riferimenti teorici sono riscontrabili nelle teorie di insigni Pedagogisti che hanno dimostrato quanto la didattica
laboratoriale sia una metodologia in grado di portare sostanziali modifiche ai fini dei risultati di apprendimento.

“Imparare ad imparare”
”Officine dell’apprendimento”

”Ricerca-azione intorno ai fatti culturali”
”Luoghi dove allenare l’intelligenza e la creatività”

L’Anpe Piemonte attraverso i seguenti laboratori offre l’opportunità di sperimentare questa metodologia.
Gli incontri si svolgeranno presso il: Centro Culturale Principessa Isabella, Via Verolengo 212, Torino

10 novembre 2012
ore 9,00-12,00

PEDAGOGIA DELLA SALUTE: Gli stili di vita

F. Avalle

12 gennaio 2013
ore 9,00-12,00

ANORESSIA, BULIMIA E I DISTURBI ALIMENTARI : Come intervenire
quando il cibo è un problema?

A. Bastone

26 gennaio 2013
ore 9,00-12,00

BEN-ESSERE E SALUTE: Abilità psico-sociali e autostima

V. Demitri
P. Rovello
M. Vendrame

9 marzo 2013
ore 9,00-12,00

STILI GENITORIALI, COMUNICAZIONE E IDENTITÀ ADOLESCENZIALI: La
sfida del buon educare

R. Citriniti
A. Merlo Pich
L. Piarulli

23 Marzo 2013
ore 9,00-12,00

L’ADULTITÀ: Saggi da giovani e giovani nella maturità

M. Carrè

- Tutte le iniziative sono gratuite e rivolte a Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, Pedagogisti, Psicologi, Educatori, Operatori Sociali e Sanitari, e
a tutti coloro interessati al tema.
- Verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per ogni iniziativa sono riconosciuti 3 crediti per i Soci Anpe.
- Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione. La metodologia dei laboratori prevede un numero massimo di 20 persone.

Coordinamento Scientifico: Rosa Citriniti, Luisa Piarulli, Marina Carré, Laura Tonda

Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
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Per informazioni ed iscrizioni:
SMS: 3669905079

piemonte@anpe.it

www.anpe.it

facebook.com/anpepiemonte

