
Seminario
Il passaggio

dall’osservazione al progetto educativo

Associazione «La Casa dei Bambini»
Centro Studi di Psicomotrictà Psicopedagogia Counseling 

San Bonifacio

Patrocinio Comune di San Bonifacio
Assessorato alla Cultura

sabato 26 novembre 2011
ore 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 

Sala Civica «B. Barbarani» 
via Marconi, 1 

San Bonifacio (Verona)

Cosa possiamo fare, come insegnanti ed educatori, nell’attuale situazione istitu-
zionale, per «accogliere» i segnali di difficoltà del bambino e rispondere a questo 
messaggio attraverso un progetto educativo che favorisca un processo di evoluzione?



L’Associazione «La Casa dei Bambini» propone un ulteriore evento formativo parti-
colarmente rivolto ad educatori, insegnanti, psicologi, psicomotricisti, operatori 
addetti all’assistenza scolastica, studenti di scienze dell’educazione, scienze del-
la formazione e scienze motorie.

In una continuazione ideale con il seminario precedente, si propone una ri-
fl essione su specifi che modalità di osservazione, attraverso uno strumento che 
consenta una lettura del comportamento del bambino che non si limita alla 
raccolta di ciò che viene defi nito «problema», ma permetta di gettare le basi per 
la costruzione di un progetto educativo mirato.

Saranno prese in esame situazioni di singoli bambini, raccolte e presentate da 
insegnanti. Il lavoro comune non mirerà solo a rispondere a specifi che doman-
de, ma costituirà uno stimolo per porsi le giuste domande in un percorso di 
costruzione di senso che aiuti a discernere tra sintomo e vero problema.

Relatore: Dott. Giuseppe Nicolodi - psicologo, psicomotricista, formatore, au-
tore di numerosi testi di psicopedagogia e di psicomotricità.
Da anni si occupa dell’infanzia e dei suoi bisogni educativi e terapeutici e si 
dedica alla formazione e all’aggiornamento delle persone professionalmente 
coinvolte in questi ambiti.

Costo: € 50
Per informazioni ed iscrizioni: 

e-mail: info@lacasadeibambini3.org
Segreteria: 

lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle 16.00 alle 18.00
telefono: 3664352039

Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico  
e si chiuderanno lunedì 21 novembre 2011 

www.lacasadeibambini3.org


