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                   TRAINING INTERNAZIONALE  BREVE   

 Imparare in movimento. 

Successo nell'apprendimento in matematica, lingua e 

altre discipline  utilizzando esercizi di 

movimento ed equilibrio. 

Dr.  Baiba Blomniece Jurāne 

          Psicologa Clinica, Educatrice Speciale , 

Fondatrice del Metodo Barboleta 

Lettonia 

Il metodo è stato creato da Baiba Blomniece – Jurāne nel 2016 

(Lettonia), Psicologa Clinica, Educatrice Speciale per promuovere 

l'attenzione, la memoria di lavoro, difficoltà dello sviluppo del 

linguaggio attraverso esercizi di movimento ed equilibrio.   

DATE DEL CORSO 

9 febbraio  dalle 18 alle 20  (on-line – Crispiani) 

10 febbraio dalle 15 alle 19   
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11 febbraio  9-13  e 14.30-18.30   
Contenuti del corso 

- Effetti del coinvolgimento emotivo sui risultati di apprendimento e sullo sviluppo 

delle capacità intellettive. 

- Sviluppo del bambino e connessione del pensiero logico con la coordinazione e i 

movimenti. 

- Requisiti per la promozione dell'attenzione e della memoria. 

- Come allenare l'attenzione e la memoria. 

- L'importanza di promuovere le capacità di autoregolamentazione nel processo di 

apprendimento. 

- Tecniche di autoregolazione. 

- Possibilità e principi della coordinazione del movimento e del coinvolgimento 

dell'equilibrio in varie materie (matematica, lingue, scienze naturali, storia, ecc.). 

Metodologia Barboleta Balance Board per l'apprendimento in movimento. 

 

Chi può usarlo? 

 Qualsiasi bambino o adulto che desideri rendere il processo di apprendimento più 

interessante, apprendere la materia in modo più rapido ed efficiente, o a cui non 

piace la particolare materia di apprendimento o che ha difficoltà a concentrarsi o 

ricordare. 

Età: dall'età di 1,6 anni all'età adulta. 

Come funziona? 

I livelli di concentrazione dell'attenzione, il coinvolgimento emotivo, l'interesse 

aumentano nei bambini, che lavorano con le piattaforme di equilibrio, mentre i loro 

livelli di stress diminuiscono. Questi fattori sono tra i più importanti per la percezione 

produttiva e l'apprendimento di nuove informazioni da parte di una persona. Il 

compito delle piattaforme di equilibrio è coinvolgere la coordinazione del corpo, 

l'equilibrio e le emozioni nel processo di apprendimento. 

Il metodo è offerto a psicologi, logopedisti, educatori speciali, insegnanti scolastici, 

assistenti sociali e genitori nel percorso formativo. 
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Quota di iscrizione  Euro 50 + 15 di iscrizione al Centro Studi 

Itard per il 2023 

CCP -  4655705 

IBAN – IT59K 07601 02600 000 00 4655705 

 

Copertura Bonus MIUR 

Iscrizione tramite telefono o mail a   centroitard@gmail.com  
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