
 

Seminario Infanzia a colori  

Martedì 6 e Mercoledì 7 settembre 2016 
CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE – PADIGLIONE VILLA ROSSI  

 

 

Martedì 6 settembre 2016 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 

ore 10.00 Apertura dei lavori e introduzione del programma formativo 

ore 10.30 attività teoriche ed esercitazioni pratiche su Infanzia a colori  

Contesto culturale e inquadramento teorico 

 Presentazione e articolazione del programma 

 Scuole che promuovono Salute  

 Il ruolo di Bisogni e motivazione per promuovere salute 

 i Determinanti della salute 

 Il potenziamento delle life skills nei percorsi didattici del programma 

 intelligenze multiple per la valorizzazione del percorso di apprendimento  

 Life skills e Carta Internazionale dei Diritti del Fanciullo  

Lavori di Gruppo e discussione plenaria. Introduce e modera Claudia Monti 

I presupposti dei percorsi operativi 

 il benessere psicofisico del bambino  

 scrittura creativa come reverie 

 la simbologia della fiaba come prosecuzione della poetica della reverie 

 rilassamento, bioenergetica e potenziamento delle abilità motorie innate e apprese 

Lavori di Gruppo e discussione plenaria. Introduce e modera Franca Gentilini 

Percorsi didattici per sviluppare competenze di salute 
 educazione alle life skills nei percorsi fra scuola e salute (le abilità emotive, le abilità sociali, le 

abilità cognitive)  

 Percorsi per favorire consapevolezza di sé e pensiero creativo 

 Percorsi espressivi esperienziali  

 

Lavori di Gruppo e discussione plenaria. Introduce e modera Anna Maria Ferrari 

ore 17.00 discussione plenaria e commento degli esercizi 

ore 18.00 conclusione della giornata 

  



Martedì 7 settembre 2016 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00 

 
ore 9.30  Apertura dei lavori  

ore 10.30 prosecuzione delle attività teoriche ed esercitazioni pratiche  

Competenze di salute nel curriculum scolastico: un esempio di applicazione del programma  

 Primo modulo: Il linguaggio delle emozioni 

 Secondo modulo: Le emozioni positive 

 Terzo modulo:  Le emozioni legate agli stili di vita: Il fumo di sigaretta.  

 Quarto modulo: Le emozioni legate agli stili di vita: movimento e alimentazione 

 Quinto modulo: Costruiamo una fiaba per la salute con le carte di Propp 

 Sesto modulo: Rappresentazione della fiaba realizzata con attivazioni musicali, di comunicazione 

non verbale e artistico-espressiva 

Lavori di Gruppo e discussione plenaria. Introduce e modera Elizabeth Bakken 

Qualche proposta didattica già sperimentata 

 ALIMENTA LA MENTE (ALIMENTAZIONE E APPRENDIMENTO) 

 È BEN… ESSERE! 

 Guadagnare Salute… con le Life Skills: progetto di promozione della salute attraverso lo sviluppo ed 

il potenziamento delle abilità personali e relazionali  

 Questionario Scuola dell’infanzia 

 Questionario scuola primaria 

 Questionario Istituti Secondari di Primo e Secondo grado 

 Questionario per i genitori 

Lavori di Gruppo e discussione plenaria.  

ore 16.30 discussione plenaria e commento alle giornate di formazione 

ore 17.00 chiusura dei lavori 

 

 

 

ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione è disponibile sul nostro sito nella sezione Convegni e Seminari al seguente 

link: 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 

 

PER INFORMAZIONI - Luoghi di Prevenzione 
0522.32655 
segreteria@luoghidiprevenzione.it 
www.luoghidiprevenzione.it 
 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx

