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NELLA TESTA DELLO STUDENTE
Tecniche e procedure per riconoscere i pensieri dei bambini e accompagnarli verso obiettivi di apprendimento

Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona

SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 23 OTTOBRE 2015

Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa a ANMVI - Segreteria GSMDV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 100

Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- La partecipazione è riservata a Medici Veterinari -

COGNOME E NOME ............................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO (via, cap, città) ....................................................................................................................................................................................................

EMAIL ..................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................

FAX ......................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................

ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................ TESSERA N° ............................................................

❑ SOCIO GSMDV n°…………………………… ❑ NON SOCIO GSMDV

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCI Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria: Iscrizione gratuita

❑ NON SOCI GSMDV: € 70,00 (IVA inclusa)

NELLA QUOTA È COMPRESO IL LIGHT LUNCH.

Indicare eventuali intolleranze alimentari ...............................................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di credito ❍ Carta Sì ❍ Mastercard ❍ Visa

Intestata a ........................................................................................................................................................................................................................

Numero della carta

(7 numeri sul retro)                                (obbligatorio) Data scadenza (Mese / Anno)

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)

❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del versamento
(allegare la fotocopia del versamento)

❑ Bonifico bancario
IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV: non inserire soldi nella busta)

FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: .......................................................................................................................................................................................

Domicilio fiscale ....................................................................................................................................................................................................................

PARTITA IVA ................................................................... CODICE FISCALE ............................................................. (solo se non in possesso di Partita IVA)

DATA ..................................................................................... FIRMA ........................................................................................................................

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata atti-
vazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Non verranno accettate più di 100 domande di iscrizione. Agli iscritti verrà inviata una comunica-
zione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 20 gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.

DATA ..................................................................................... FIRMA ........................................................................................................................

PRIVACY- Ai sensi del DL.vo 30 Giugno 2003, n. 196, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non
può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………………………………
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PROGRAMMA

09.00 Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni

09.30 Intuisco, conosco, immagino: dalle rappresentazioni ingenue al cambiamento concettuale 
e alla rielaborazione creativa
Alessandro Antonietti

10.15 Se disegno capisco: inferire i concetti dalle rappresentazioni grafiche
Chiara Valenti

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Se racconto imparo: la narrazione come strumento per motivare e ingaggiare lo studente
Roberta Sala

12.15 Se agisco mi diverto: tecniche ludomatetiche per un apprendimento attivo
Davide Inclimona

13.00 PAUSA PRANZO

14:00 Laboratori: Costruzione di materiali e percorsi didattici
Alessandro Antonietti, Davide Inclimona, Roberta Sala, Chiara Valenti

16.30 Condivisione del lavoro e considerazioni conclusive

17.00 Chiusura dei lavori
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FINALITÀ DELLA GIORNATA
In classe il Medico Veterinario docente parla, pone domande, chiede di disegnare, propone attività pratiche, in alcuni
casi fa anche giocare i bambini: ma che cosa passa per la loro testa mentre avviene tutto ciò? Che cosa già sanno di
ciò che si vuole insegnare loro? Che cosa comprendono di quanto viene loro spiegato? Che cosa alla fine hanno ef-
fettivamente imparato? È dato di esperienza, confermato da ricerche, che dietro alle nozioni, bene o male acquisite, vi
possono essere concetti mal compresi o concezioni fuorvianti che l’azione didattica non è riuscita a modificare. Come
si può allora andare oltre la superficie dell’apprendimento e individuare i modelli mentali e le teorie ingenue degli stu-
denti per riconoscerli, anche negli aspetti positivi che presentano, e sollecitarne il cambiamento, così da attuare un
progresso cognitivo? Nel corso di questo incontro verranno suggeriti alcuni metodi e strumenti che si possono impie-
gare per “portare a galla” i pensieri impliciti e le radicate convinzioni dei bambini relativi a temi di zooantropologia e per
stimolarne la modificazione, l’arricchimento, la memorizzazione e l’acquisizione profonda. Verranno in particolare pre-
se in considerazione tre piste didattiche: l’uso delle rappresentazioni grafiche e dei disegni, la gestione dell’interazio-
ne discorsiva con il bambino attraverso il colloquio e la narrazione, il coinvolgimento in giochi da tavola. I temi verran-
no affrontati nel corso della giornata attraverso una preliminare contestualizzazione teorica, la descrizione di strumenti
e tecniche, l’analisi di alcuni esempi di applicazione. Nei laboratori del pomeriggio i Medici Veterinari acquisiranno stru-
menti di didattica pratica, che potranno usare negli incontri che terranno con i bambini nelle scuole. Le esercitazioni
sono ispirate ai suggerimenti ricevuti da numerosi Colleghi con esperienza di docenza scolastica e alle tecniche di di-
segno frequentemente utilizzate in classe.

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

RELATORI
ALESSANDRO ANTONIETTI
Professore ordinario di Psicologia Generale, è direttore del Centro di Ricerca sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-
professionale (CROSS) e responsabile del Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evoluti-
va (SPAEE) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha compiuto studi teorici e sperimentali soprat-
tutto nell’ambito della psicologia cognitiva e dell’apprendimento. Si è interessato della messa a punto di test e di trai-
ning per lo sviluppo di specifiche strategie di pensiero.

DAVIDE INCLIMONA
Psicologo, collaboratore del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È cultore della mate-
ria per l’insegnamento di Metodi e tecniche di valutazione delle competenze cognitivo-comunicative.

ROBERTA SALA
Docente a contratto di Metodi e Tecniche di valutazione delle competenze cognitivo-comunicative e di Metodi e Tecni-
che di Assessment psicologico presso l’Università Cattolica di Milano e Brescia. Per la stessa Università, collabora con
lo SPAEE (Servizio di Psicologia dell’Apprendimento in Età Evolutiva). È impegnata in progetti relativi alla prevenzio-
ne del disagio sociale e scolastico, all’inclusione degli alunni diversamente abili e al sostegno alla genitorialità. Ha pub-
blicato articoli e saggi sulla memoria, sui processi di apprendimento e sulla metacognizione relativamente a soggetti
con sviluppo tipico e atipico.

CHIARA VALENTI
Psicologa, collabora con lo SPAEE (Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva) pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È esperta di percorsi di valutazione e potenziamento di differenti competen-
ze socio-cognitive rivolti a diverse fasce d’età, in particolare alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, e di dif-
ficoltà e disturbi dell’apprendimento. Si occupa di attività di ricerca, progettazione e formazione. I suoi interessi riguar-
dano principalmente il tema dell’empowerment della creatività.

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
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