venerdì 15 ottobre 2021, ore 16.30
presso i locali della stazione Leopolda - piazza Guerrazzi - Pisa

La Casa della Donna vi invita alla presentazione del libro

La riabilitazione neurocognitiva

LA CONOSCENZA
tonomia è uno dei temi più interessanti e complessi nel
NEL PROCESSO
ocesso pedagogico del bambino. La riabilitazione neurocoha accolto la sfida osservando l’azione comune nel vissuto
PEDAGOGICO
VERSO
ano. Il bambino
è calato nella realtà. La sua azione
è anan modo da comprendere il processo di rimodellamento tra
L’AUTONOMIA
enti fonti
di conoscenza, compresi gli scambi comunicativi

uaggio.
pedagogico del riabilitatore è affiancato da quello del geniel bambino stesso nel ricercare i punti di contatto tra l’esere azioni quotidiane, mettendone a fuoco la centralità nel coa sua identità durante il percorso di crescita e di recupero.
zio viene progettato in modo da assegnare un senso all’intedel bambino, proiettata anche verso la complessità del mone e vissuto. Il riabilitatore mette a disposizione le sue conoper favorire nel bambino una maggiore consapevolezza verso
io corpo e le sue risorse.
tto di unità mente-corpo nel bambino, come elemento carlla riabilitazione neurocognitiva, ne è rafforzato e reso più
nte.

La riabilitazione neurocognitiva
nel mondo del bambino

La riabilitazione neurocognitiva
nel mondo del bambino

Paola Puccini, con Rita Tavella
e le altre collaboratrici
interverranno per parlare del
significato di riabilitazione
neurocognitiva, fin dalle sue
origini, attraverso un vero
e proprio viaggio verso la
conoscenza.
Il libro è la raccolta della loro
esperienza con i bambini e con i
genitori durante il recente percorso
ETS
riabilitativo come processo di
apprendimento, evidenziando
le affinità con l’educazione in
famiglia e nella scuola.

na: fotografia tratta dall’album Mano…Mano morta? ideato da Carlo Perfetti e
Giannarelli
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Paola Puccini

Introduce
Carla Pochini,
presidente della Casa della Donna

ccini, neuropsichiatra e neuroriabilitatrice, si è dedicata alla ricerca dei
di recupero nelle patologie neurologiche infantili e all’attività clinica
tiva neurocognitiva dell’età evolutiva. Con le sue ricerche e con il suo
i lavoro, ha contribuito a dar vita e a consolidare l’indirizzo pedagogiativo che riconosce nel bambino un ricercatore attivo teso a organizprie strategie motorie, secondo la visione neurocognitiva unità menteantitesi alla riabilitazione muscolare e protesica. È Direttrice Scientifica
o Studi Vygotskij.
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P. Puccini

nel mondo del bambino

con la collaborazione di
Ambra Berretta, Ise Breghi, Elena De Feo, Giulia Frollano
Ilaria Mariancini, Rita Tavella, Alessandra Tozzini
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