
  

 RUBRICA PER GENITORI “Formazione in pillole”  L ’idea della rubrica è nata dalla sinergia venutasi a creare sul campo tra consulenza pedagogica didattica, e quella psicopedagogica e la specifica attività di formazione dei genitori. L ’intreccio tra le azioni mirate alla rilettura delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo, l’attenzione ai processi evolutivi dei bambini e alle azioni di cura, l’incontro e le richieste dei genitori durante i percorsi di formazione hanno fatto emergere alcune considerazioni.   La prima è che sicuramente le famiglie hanno un estremo bisogno di essere accompagnate e sostenute nella consapevolezza del tempo fertile di crescita e sviluppo quale è quello della fascia 0-6. In questi anni la formazione ha accresciuto la preparazione degli educatori e degli insegnanti.  È però altrettanto importante predisporre attività di formazione per i genitori perché comprendano l’importanza che l’ambiente e quindi le loro attenzioni, giocano nello sviluppo dei loro figli.  Numerosi studi scientifici dimostrano che i primi anni di vita del bambino hanno grande importanza nello sviluppo delle capacità del bambino di interessarsi alle cose, di memorizzare esperienze ed informazioni, di attivare i processi neurologici e di sviluppare in definitiva, la sua intelligenza e la sua creatività.   La seconda ragione è che scuola e famiglia hanno bisogno di ri- costruire continuamente una forte alleanza innanzitutto nella condivisione del progetto educativo, ma anche nelle relazioni di reciproco aiuto. Spetta innanzitutto alla scuola attivarsi per una relazione efficace sul piano educativo, anche attraverso proposte di percorsi formativi La rubrica “Formazione in pillole”  -che iniziamo oggi- si colloca proprio nel solco della cooperazione scuola-famiglia Il format scelto è quello di brevi video sul alcune tematiche pensate, in questo momento particolare, per i  bambini che a settembre andranno alla scuola primaria.  Sul sito dell’Associazione, www.fismbergamo.it abbiamo caricato il video di presentazione della rubrica.   
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   Di seguito ogni lunedì, caricheremo nell’area riservata, il video della nuova “lezione”  per un totale di 5 appuntamenti.  Accedere all’area riservata è semplicissimo. Al primo accesso vi verrà chiesto di inserire lo Username e la Password: dovrete inserire per entrambi il codice meccanografico della scuola scritto in MAIUSCOLO. Dopo il primo accesso vi verrà chiesto di modificare la password e di indicare una mail di riferimento della scuola. A questo punto potrete accedere all’area riservata ogni volta che vorrete.  Successivamente sulla base dei riscontri che avremo anche da voi,  procederemo a realizzare anche altri video sulla base degli interessi emergenti anche per le altre fasce d’età.  E ’ chiaro che l’organizzazione delle attività strutturate per fasce d’età è esclusivamente semplificativa e nulla toglie all’interesse formativo trasversale - a prescindere dalle fasce d’età-,  per cui possono essere condivise con tutti i  genitori, dietro opportuna presentazione.   Il Presidente       I  referenti del Progetto  Giovanni Battista Sertori     Simona Lanzini         Elena Lazzaroni 
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 FORMAZIONE IN PILLOLE “Come prepararsi alla scuola primaria”  
1. ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE L’attenzione e la concentrazione sono dei processi cognitivi alla base della buona riuscita scolastica. La distrazione mina le capacità di apprendimento dei bambini nonostante le loro buone competenze intellettive. Che tipo di attenzione serve a scuola? Come posso esercitarla?  
2. MOTRICITA’: LA BASE DEGLI APPRENDIMENTI Le capacità motorie sono alla base dei processi intellettivi. In particolare le abilità grosso-motorie come l’equilibrio e la coordinazione sono necessarie allo svolgimento di compiti complessi come scrivere mentre si guarda la lavagna. Quali sono i legami tra le capacità motorie e i futuri apprendimenti scolastici?  
3. PRE-REQUISISTI ALLA GRAFIA La scrittura, e soprattutto la scrittura in corsivo ha un valore neurologico fondamentale nello sviluppo del linguaggio, dell’attenzione e nella formazione del pensiero. Perché è importante nell’era digitale continuare a insegnare ai bambini a scrivere a mano, soprattutto il corsivo? Quali sono le basi fondamentali affinché il bambino possa apprendere questa pratica con facilità?  
4. PRE-REQUISISTI AL CALCOLO I bambini iniziano a parlare a 12 mesi. Perché dovrebbero iniziare a fare calcoli solo dopo 6 anni della loro esistenza? Quali sono le tappe che portano gradualmente il cervello del bambino a sviluppare l’intelligenza numerica? Perché i concetti topologici e spaziali sono importanti per lo sviluppo di tale abilità?  
5. LINGUAGGIO: SVILUPPO FONOLOGICO E METAFONOLOGICO Imparare a rappresentare mentalmente i suoni che caratterizzano la nostra lingua ci offre la capacità di preparare il bambino alla corretta composizione delle parole. Così come un vocabolario ricco di parole e significati favorisce lo sviluppo delle capacità di ragionamento. Come è possibile potenziare queste competenze? 


