
 

LO SVILUPPO
(dalla nascita all’adolescenza)

La realizzazione di un percorso di insegnamento

tener conto degli aspetti cognitivi e 

è fondamentale per un insegnante

basi teoriche delle diverse metodologie didattiche (meta cognitiva,

 

Il corso, di 10 ore totali, è strutturato in 4 incontri settimanali ognuno dei quali prevede una parte 

teorica e una parte di attività laboratoriale.

Giovedì 16 febbraio 
Lo sviluppo mentale: aspetti cognitivi e affettivi 

Giovedì 23 febbraio  
Lo sviluppo mentale: aspetti cognitivi e affettivi (seconda

Giovedì 2 marzo  
Psicopatologie dello sviluppo.

Giovedì 9 marzo  
Disturbi di apprendimento e BES

Il corso è tenuto da Assunta Amendola
altri esperti. 
 

È necessaria l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (

e aggiornamento. Per il corso si richiede inoltre un contributo

Il CIDI è sogge�o qualificato per l’aggiornamento 

di partecipazione. 

 

SVILUPPO MENTALE 
(dalla nascita all’adolescenza) 

febbraio - marzo 2017 
ore 16.45 - 19.15 

piazza Sonnino, 13 - Roma 

 

di un percorso di insegnamento-apprendimento, veramente efficace

degli aspetti cognitivi e affettivi-relazionali della mente di bambini e ragazzi. Pertanto,

un insegnante conoscere le caratteristiche dello sviluppo mentale

basi teoriche delle diverse metodologie didattiche (meta cognitiva, cooperativa).

di 10 ore totali, è strutturato in 4 incontri settimanali ognuno dei quali prevede una parte 

teorica e una parte di attività laboratoriale. 

aspetti cognitivi e affettivi (prima parte) 

sviluppo mentale: aspetti cognitivi e affettivi (seconda parte) 

Psicopatologie dello sviluppo. 

Disturbi di apprendimento e BES 

Assunta Amendola - docente e psicologa - con eventuale partecipazione di 

È necessaria l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative di formazione 

si richiede inoltre un contributo di € 20. 

Il CIDI è sogge�o qualificato per l’aggiornamento (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), sarà

Per informazioni e iscrizioni: 
cidiroma@cidiroma.it 

tel. 06 5881325 
www.cidiroma.it 

www.facebook.com/CidiRoma 

 

veramente efficace, dovrebbe 

bambini e ragazzi. Pertanto, 

sviluppo mentale ed anche le 

cooperativa). 

di 10 ore totali, è strutturato in 4 incontri settimanali ognuno dei quali prevede una parte 

con eventuale partecipazione di 

€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative di formazione 

o n. 1217 del 5.07.2005), sarà rilasciato attestato 
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