dr.ssa Sara Alighieri

psicologa psicoterapeuta
formatrice Feuerstein (A.T.C. Cospes Sassari)

Al’att.ne di

A conclusione dei 5 incontri settimanali da 2 h l’uno, tenutisi dal 09.03.2011 al 25.05.2011 dalle
17 alle 19, rivolti a genitori di bambini e ragazzi con disabilità cognitive e motorie.
Agli incontri hanno partecipato in media 15 genitori per incontro, e 12 sono stati i bimbi coinvolti
“indirettamente “ nel progetto
Si riepilogano i seguenti argomenti trattati, come da Progetto Formativo condiviso con l’Ass.ne
Passo passo e la Fondazione Irma Romagnoli :
- Approccio della Pedagogia della Mediazione (metodo Feuerstein):
- Teoria della Modifcabilità Cognitiva Strutturale;
- Criteri di Mediazione;
- Approccio Cognitivo-comportamentale:
-

Alfabetizzazione emotiva;
Individuazione degli stili di comunicazione intrafamiliari;
Gerarchizzazione delle esigenze, sia personali che condivise, e loro comunicazione;
Pianificazione di strategie d’intervento e di ipotesi di lavoro a casa.

La metodologia utilizzate è stata l’incontro interattivo, con discussioni di gruppo, pratica a piccolo
gruppo, confronto a coppie, role-playing, homework decisi insieme di volta in volta, fra genitori
che condividono problematiche attuali simili nell’accompagnare il percorso di crescita dei figli.
L’avvio di un percorso di un gruppo aperto di genitori, è stato cercato da parte dei genitori stessi
per proseguire l’esperienza di precedenti progetti con VOLABO di consulenza di gruppo sulla
mediazione educativa, oltre che per aumentare la loro consapevolezza circa la Pedagogia della
Mediazione, in concomitanza al percorso di applicazione del Programma di Arricchimento
Strumentale (metodo Feuerstein) con i figli.
Dai questionari qualitativi somministrati, i genitori esprimono l’esigenza di proseguire nel
percorso di gruppo per appropriarsi dei Criteri di Mediazione. Ci si propone, anche sui richiesta
dei partecipanti stessi, l’approfondimento delle tematiche riguardanti gli stili di comunicazione.
A disposizione per ulteriori approfondimenti, si porgono distinti saluti
Si rilascia su carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Rimini, 29.09.2011
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