Giornata di studio sul tema
RELAZIONI EDUCATIVE
IVE E PROCESSI DI APPRENDIMENTO
Operatori dei servizi e specialisti a confronto
SABATO 16 NOVEMBRE
Sala del Consiglio comunale di Sansepolcro
Ore 9,30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 10,00 - Saluti delle Autorità
Ore 10,15 - Maria Cristina Giambagli, Responsabile del nido
comunale “La Cometa” di Sansepolcro e referente del Progetto
Educativo Zonale della Valtiberina, in collaborazione
collabor
con le
Responsabili dei nidi di Anghiari e Pieve Santo Stefano,
Stefano Elisabetta
Borghesi e Patrizia Meazzini – I servizi educativi della Valtiberina: i
soggetti, le relazioni e le prospettive.
Ore 10,30 - Anna Molli, Psicoterapeuta Psicoanalitico per Bambini,
Adolescenti e Famiglie Modello Tavistock, Presidente del Centro
Studi Martha Harris di Firenze, Socio Amhppia. Titolo
dell'intervento: L'approccio dell'Infant Observation nei servizi
educativi come modalità per aiutare gli insegnanti ad avere nella
mente il bambino.

Con il Patrocinio di

in collaborazione con

Con il Patrocinio di

in collaborazione con

L'intervento è volto a sistematizzare su un piano teorico il metodo
osservativo e la sua applicazione in ambito educativo. Verrà presentato il
Centro Studi Martha Harris - Modello Tavistock e la tecnica osservativa
quale metodo di apprendimento psicoanalitico in contesti educativi,
soffermandosi in particolare sulla posizione dell’educatrice e sul ruolo
dell'osservazione nella formazione.
11,15- Simona Cherici, Psicoterapeuta Psicoanalitico
nalitico per Bambini
Adolescenti e Famiglie Modello Tavistock, Socio Amhppia
Amhppia. Titolo
dell’intervento L'Osservazione psicoanalitica nel contesto educativo:
un'esperienza di Formazione Congiunta. L'intervento intende rivisitare
un'esperienza di Formazione Congiunta
ngiunta all'interno della continuità
educativa 0-6.
La comunicazione sarà completata dai contributi di educatrici e insegnanti.
12,20- Elisa Serafini, Psicologa dell’Associazione Pronto Donna di Arezzo
Tipi di relazioni e processi di apprendimento. Le relazioni
azioni sono fondanti
nella costruzione dell’identità personale dei bambini e delle bambine, e,
quando funzionali, costituiscono la base per il loro sano sviluppo e per
l’apprendimento.
12,35- Pausa pranzo
14,30 – 17,00 Presentazione da parte di educatrici e insegnanti di una o due
situazioni di lavoro con la supervisione di Anna Molli.
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La
a giornata di studio si propone di approfondire il tema della connessione tra
relazioni educative e processi di apprendimento, per condividere le esperienze, i
vissuti e le emozioni di operatori/operatrici dei servizi educativi, all’interno di una
riflessione più ampia sul percorso educativo/scolastico che coinvolge bambini e
bambine nella prima e nella seconda infanzia, nell'arco
nell
temporale da 0 a 6 anni.
L'iniziativa intende
nde rivolgere l'attenzione ai processi di crescita e apprendimento,
sottolineando come l'acquisizione di competenze e conoscenze, da quelle di base
a quelle più complesse, avvenga all'interno delle varie relazioni interpersonali
significative. Negli ultimi anni si è sempre più consapevoli dell'importanza della
componente emotiva nel processo di apprendimento, come si evidenzia in molti
studi che sottolineano la centralità della relazione madre-bambino/a
madre
nello
sviluppo delle conoscenze. Con l'ingresso nei servizi
se
educativi e poi nella scuola
dell'infanzia, il rapporto genitori bambino/a entra a far parte di una rete di
relazioni allargate a insegnanti e coetanei/e che diventano significative anche ai
fini del successivo percorso scolastico. In questo senso l’educatrice/insegnante
l’
non può prescindere, nell’esercizio del suo ruolo professionale, dalla complessità
emozionale propria del processo di apprendimento; a tal fine è necessario creare
le condizioni affinché essi/e possano osservare e ascoltare i bambini e le
bambine e osservarsi nella relazione con loro, per riconoscere i sentimenti in
gioco. Questo duplice movimento facilita la consapevolezza e la conoscenza
dell'esperienza emotiva nella relazione educativa, che informa sui vissuti di
bambini e bambine e orienta nel riconoscimento
conoscimento dei loro bisogni. La giornata di
studio si propone anche di presentare un'esperienza di formazione, sostenuta
dalla Regione Toscana e realizzata dal Comune di Sansepolcro nell’a.e.s.2018/19,
che ha coinvolto educatrici di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia, mossi/e
dalla consapevolezza che l'ingresso al nido così come a scuola rappresenta per
i/le bambini/e una transizione importante. L'obiettivo è quello di raccontare
racconta
come questo progetto ha reso possibile la conoscenza e l'applicazione del
metodo osservativo in più contesti educativi.
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