DEL 9° MODULO - RITIRO DI STUDI
TITOLO:
COERENZA E RAGIONAMENTO NELL’ESERCIZIO RIABILITATIVO NEUROCOGNITIVO

DATE DI SVOLGIMENTO
7-8-9 giugno 2018

PRIMA
GIORNATA
h. 8.30 : 8.45

LUOGO E SEDE
CENTRO STUDI DI RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA
Via Lesina di Sopra, 111 - Santorso
PROGRAMMA
Titolo
Docente
Presentazione del Ritiro di Studi

h. 8.45 : 10.00

La coerenza: ruolo e utilità nell’apprendimento

h. 10.00 : 10.15

Pausa

h. 10.15 : 11.30

Ragionare sul proprio ragionamento

S. ZINGALE

h. 11.30 : 12.30

Esercizio e coerenza

C. RIZZELLO

h. 12.30 : 13.00

Divisione in gruppi di studio: presentazione degli
argomenti da sviluppare nei gruppi

C. RIZZELLO
M. ZERNITZ

h. 13.00 : 14.00

Pausa pranzo

h. 14.00 : 16.00

h. 16.00 : 16.15

Divisione in gruppi di studio:
1. come si costruisce e si verifica la coerenza nella
progettazione dell’esercizio riabilitativo
Pausa

h. 16.15 : 17.30

Discussione Plenaria

SECONDA
GIORNATA
h. 08.30 : 9.30

Titolo

Docente

L’uso degli strumenti neurocognitivi nella
conduzione dell’esercizio secondo il CTA (quali,
come, quante volte, in che relazione tra loro,
variabilità nell’uso….)
divisione in gruppi di studio. 2 verifica della coerenza
nella scelta del titolo e del tema nell’esercizio

M. ZERNITZ

h. 9.30 : 10.30

L. MORI

C. RIZZELLO
M. ZERNITZ

C. RIZZELLO
M.ZERNITZ

h. 10.30 : 10.45

Pausa

h. 10.45 : 13.00

h. 16.00 : 16.15

Divisione in gruppi di studio. l’esercizio
3 Verifica della coerenza tra i Contenuti dell’azione e
la scelta dei Contenuti dell’esercizio
Pausa pranzo
Divisione in gruppi di studio .progettare l’esercizio
4. Verifica della scelta e dell’uso dei nuovi
strumenti dell’esercizio (situazioni di
confronto e immagine prelesionale)
Pausa

h. 16.15 : 17.30

Discussione Plenaria

TERZA
GIORNATA
h. 08.30 : 10.00

Titolo

Docente

Divisione in gruppi di studio.
5. verifica della coerenza della scelta delle Connessioni di
Somiglianza e di Differenza e della loro integrazione nella
Verifica dei risultati
Pausa

C. RIZZELLO
M. ZERNITZ

Esercitazione in gruppi di studio: a partire da una azione da
modificare, progettare un esercizio.
Presentazione plenaria dell’esercizio da parte dei gruppi di
studio

C. RIZZELLO
M. ZERNITZ

h. 13.00 : 14.00
h. 14.00 : 16.00

h. 10.00 : 10.15
h. 10.15 : 11.00
h. 11.00 : 12.30

C. RIZZELLO
M.ZERNITZ

C.RIZZELLO
M.ZERNITZ

Note informative:
- Verrà inviata a ciascun iscritto una bibliografia ragionata sui temi della coerenza e del
ragionamento che sarebbe opportuno studiare prima del Ritiro di Studi.
- Ciascun partecipante è invitato a mettere a disposizione per le giornate di ritiro un esempio
pratico (descrizione o, meglio, con video) di un esercizio in cui ritiene non ci sia stata una
sufficiente coerenza in un momento della conduzione. Sarà materiale di studio e di discussione
utile a tutti.

