
   

Incontri per insegnanti

Per una didattica dell’inclusione
9 - 16 febbraio 2011

Annamaria Capra

Come  sviluppare  un  approccio  positivo  all’incontro  con  l’altro?  Come  trasformare  una  classe 
multietnica in una occasione di arricchimento per tutti? 
Per   essere   pronti  a  cogliere  la  sfida  lanciata  dall’intercultura,   che   promuove   i  valori  del 
pluralismo,  della  differenza  e  del  dialogo,  occorre  partire  da  una  rivoluzione  pedagogica   che 
potenzi al massimo   lo sviluppo del pensiero critico, flessibile  e aperto al cambiamento.
Fra le buone pratiche messe in atto in tale direzione risultano particolarmente efficaci  gli strumenti 
elaborati  dal  Professor  Feuerstein  che,  insieme  alla  Teoria  della  Mediazione,  contribuiscono  a 
migliorare la consapevolezza rispetto al proprio agire didattico  in una prospettiva interculturale.

1° incontro  
L’Esperienza di Apprendimento Mediato nell’ambito del Metodo Feuerstein 

Per costruire un ambiente di lavoro sfidante  favorevole ad un apprendimento significativo, i criteri 
della Mediazione Cognitiva costituiscono un ottimo punto di partenza per riflettere sul proprio agire 
didattico e sulla sua possibile ridefinizione in vista di una ottimizzazione della relazione educativa.

2° incontro  
Abilità cognitive e sviluppo della flessibilità

Se la flessibilità cognitiva  è indispensabile per affrontare  la differenza culturale in modo 
costruttivo e creativo, occorre svilupparne i prerequisiti  quali  la capacità di mettersi dal punto di 
vista dell’altro, al fine di superare l’abitudine a generalizzare e a costruire stereotipi. 

Orario 18-20      Sede: Studio Forma, via Giuria 20, 10126 Torino

Termine iscrizioni 2 febbraio 2011

Ai partecipanti  è  richiesta l’iscrizione all’associazione e un contributo di € 20 per i due incontri

===============

Annamaria Capra
Laureatasi in Filosofia  presso l’Università di Torino, ha insegnato Lingua e Cultura Italiana presso  il Liceo 
greco della Scuola Italiana di Atene dove ha iniziato ad approfondire le tematiche relative alla didattica  
interculturale. E’ formatrice  al  Metodo Feuerstein, e collabora con l’Istituto Feuerstein  di Gerusalemme 
durante i workshop estivi. E’ vice-presipresidente dell’Associazione Itinera.

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS 
mail:itinera.percorsi@gmail.com  

sito: www.itinerapercorsi.altervista.org
Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino
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