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ABC… DIDATTICA!
Strategie e metodologie didattiche
per un insegnamento efficace e su misura
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
h. 9:00 - 18:00
Centro Studi Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona (CR)
www.anmvi.it
Metodologia Didattica Veterinaria

2018
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ABC… DIDATTICA!
Strategie e metodologie didattiche per un insegnamento efficace
e su misura
PROGRAMMA
08:30-09:00

Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni

09:00-09:15

Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata - Silvia Macelloni

09:15-09:45

Comunicazione efficace in didattica: appaio ergo sum - Alessandro Schianchi

09:45-10:15

Strategie e metodologie didattiche: la flessibilità come dote essenziale del docente - Silvia Macelloni

10:15-11:00

La lezione frontale: come trasformare mezz’ora di parole in un metodo efficace di apprendimento
Silvia Macelloni

11:00-11:30

PAUSA CAFFÈ

11:30-13:00

Esercitazione pratica: la mia storia in 5 slides… e altri esercizi

13:00-14:00

PAUSA PRANZO

14:00-15:30

Dalla dimostrazione al circle time, passando per problem solving, role play e brain storming:
passeggiata nella didattica attiva - Alessandro Schianchi

15:30-17:00

Esercitazione pratica: la mia storia in cinque giochi

17:00-17:30

La nostra giornata in 5 slides: la chiusura come ponte tra ieri e domani

17:30-17:45

Chiusura dei lavori
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O B I E T T I V I D E L L A G I O R N A TA
La professione Medico Veterinaria offre ogni giorno innumerevoli occasioni di esercitare le proprie capacità di coinvolgere, attirare l’attenzione, creare compliance: quando dobbiamo accogliere un cliente, come quando ci impegniamo a
esporgli la patologia del suo animale in modo semplice ma esaustivo, mettiamo in gioco innate competenze comunicative che l’esperienza ha forgiato anno dopo anno.
Ma gestire una classe di 25 bambini, come mantenere l’attenzione in una platea di 100 colleghi, necessita di un bagaglio comunicativo che l’esperienza, da sola, non può dare. La giornata ha come obiettivo percorrere insieme i vari modi di far didattica: partiremo dalla lezione frontale per arrivare poi a tecniche interattive e di gruppo.
I presenti saranno come sempre coinvolti con prove pratiche ed esercizi che permetteranno di apprendere i metodi in
modo attivo.
La giornata è utile non soltanto ai colleghi che si occupano di didattica veterinaria ma anche a chi effettua docenze
per adulti e a chi voglia migliorare e ampliare, applicandole alla Libera Professione, le proprie conoscenze in ambito
comunicativo.

COORDINAMENTO
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario (Cecina, Livorno) esperto in medicina del comportamento, è la coordinatrice del Gruppo di Studio di Metodologia Didattica.

RELATORE
ALESSANDRO SCHIANCHI
Laureato in medicina veterinaria presso l’Università degli Studi di Parma nel 1995, ha conseguito poi un
Master in buiatria. È stato specialista di bovini da latte per Purina Italia e Direttore Sanitario del centro di
recupero rapaci Lipu di Sala Baganza (PR). Ha collaborato con il Dipartimento di Biologia Evolutiva e
l’American Museum of Natural History di New York. Ha acquisito nel 2001 una formazione specialistica
in tecnica dell’allevamento avicolo e patologia aviare, nel 2010 la laurea in Scienze del Comportamento
e delle Relazioni Interpersonali, nel 2013 la laurea magistrale in Psicologia. Tutt’ora collabora come consulente tecnico per l’azienda farmaceutica MSD Animal Health.

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

