La partecipazione alla serata è gratuita ma è
necessario iscriversi entro il 27/02/2018, per una
migliore organizzazione dell’evento, consegnando
in segreteria della propria scuola il modulo di
partecipazione compilato o chiamando al numero
di telefono di una delle scuole organizzatrici.

Modulo di iscrizione
(da consegnare entro 27/02/2018 )

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO
INTEGRATO L. A. CAGNIN
Parrocchia Nat. della B.V. Maria
TREBASELEGHE (Pd)
Tel. e Fax 049 9385090
SCUOLA DELL’INFANZIA EVARISTO
SQUIZZATO
Parrocchia San Giacomo
FOSSALTA di Trebaseleghe (Pd)
Tel. 049 5796414

Parrocchia S. Martino Vescovo
CENTRO INFANZIA “SAN MARTINO”
SILVELLE di Trebaseleghe (Pd)
Tel. e Fax 049 9387793
SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA
IMMACOLATA”
NIDO INTEGRATO “IL GIROTONDO”
Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo
S.AMBROGIO di Trebaseleghe (Pd)
Tel e Fax 049 9378194

in collaborazione propongono :

Cognome e nome:_______________________________________________________
Genitore di: ____________________________________________________________

Provenienza:
Scuola Infanzia Trebaseleghe

Centro Infanzia Silvelle

Scuola Infanzia Fossalta

Scuola Infanzia S.Ambrogio

Altro ……………………………………………...

Partecipa ai seguenti incontri:
Lunedì 05 marzo 2018 ADESSO FACCIO IO
N. persone partecipanti : __________

Martedì 20 marzo 2018 DIAMO PAROLA AI
BAMBINI
N. persone partecipanti : __________

Percorso formativo per genitori
Presso AUDITORIUM COMUNALE
Via Don Orione, 2 – Trebaselghe PD

Metodi e strategie per il pieno sviluppo delle
potenzialità nei bambini

Relatore: dott. David Polezzi
Psicologo, psicoterapeuta e prof. all’Università di Padova

Lunedì 5 marzo 2018 alle ore 20.30
Presso AUDITORIUM COMUNALE
Via Don Orione, 2 – Trebaseleghe PD

Strategie utili al benessere comunicativo

Relatore: dott.ssa Silvia Miele
Logopedista dell’età evolutiva

Martedì 20 marzo 2018 alle ore 20.30
Presso AUDITORIUM COMUNALE
Via Don Orione, 2 – Trebaseleghe PD

Ogni bambino racchiude in sé varie
potenzialità, abilità che possono
diventare dei veri e propri punti di
forza. Le potenzialità possono spaziare
dalle piccole autonomie fino alle abilità
logiche,
dall’autocontrollo
alla
memoria. Quanto maggiori sono le
occasioni che gli adulti offrono ai
bambini di sperimentare le proprie
abilità, tanto più queste potranno
crescere e rafforzarsi. E’ molto
importante che siano gli adulti a porsi
degli obiettivi per permettere ai
bambini di esprimere tutto il
potenziale che racchiudono.

• Linguaggio VS comunicazione.
• Le strategie comunicative: non
verbali, para-verbali, verbali.
• Domande
e
affermazioni
frequenti degli adulti.
• Cosa conviene fare e cosa non
conviene fare.
• Cosa fare se…
• Cosa influisce sul linguaggio:
alimentazione, respirazione, vizi
orali, giochi elettronici-tv.
• Quando
rivolgersi
al
professionista.

