
Perché alcune cose sono tanto difficili da ricordare ed
altre non ce le dimentichiamo più? Perché alcune
persone sembrano in grado di ricordare tutto e altre
sembrano fare più fatica? 
 
In questo incontro entreremo nei palazzi della
memoria, per capire come funzionano i meccanismi
del ricordo e per imparare alcune semplici strategie,
utili a rendere più divertente ed efficace la
memorizzazione.

Pensare è una attività spontanea. Ti capita mai di far
caso a come si comporta il tuo cervello quando ascolti
qualcuno o quando vedi qualcosa che attira la tua
attenzione?

In questo incontro cercheremo di capire  meglio come
funziona il cervello quando riflette e scopriremo
anche come e perché si pensa meglio usando
strumenti come le mappe concettuali e le mappe
mentali.

Ti è mai capitato di dover riparare un oggetto che non
funziona? La bici a cui esce la catena, il PC che non
carica un gioco… Grazie al nostro cervello riusciamo a
cavarcela benissimo quando si tratta di risolvere
problemi!
In questo incontro, aiutandoci con un programma in
grado di simulare la realtà fisica, approfondiremo la
conoscenza su come facciamo a dare soluzione ai
problemi, anche a quelli a cui ancora nessuno ha
ancora trovato risposta.

Come funziona la nostra mente? Qual è il rapporto che lega cervello e mente? Durante questi
incontri cercheremo di mettere a fuoco alcune delle caratteristiche fondamentali che ci rendono ciò
che siamo. Rifletteremo sulla capacità di ricordare, sul funzionamento del pensiero e sull’abilità nella
soluzione di problemi. Al termine di ogni incontro avremo aggiunto nella nostra “cassetta degli
attrezzi cognitivi” un nuovo strumento: semplici strategie per migliorare la memorizzazione,
risolvere situazioni problematiche, pensare meglio usando le mappe concettuali… La cosa ti
incuriosisce? Ti aspettiamo!

Gli incontri sono online e si rivolgono
ai bambini della IV e V primaria.

E' possibile effettuare l'iscrizione per
l'intero percorso o per singoli incontri. 

Il costo di un incontro è di 15 euro. 
Numero massimo di partecipanti: 12

Per informazioni e iscrizioni: 
info@casabufalini.it

P O T E N T I A L  M I N D :  S T R A T E G I E  E  S T R U M E N T I
P E R  P O T E N Z I A R E  L A  M E N T E

Come funziona la
mente che ricorda 
Giovedì 22 Aprile
Ore 17:00 - 18:00

Come funziona la
mente che riflette
Giovedì 29 Aprile
Ore 17:00 - 18:00

Come funziona la
mente che spiega

Strategie per memorizzare divertendosi! Mappe concettuali e mentali con
CMAPTools per studiare in modo efficace.

Causalità spiegata con Algodoo per imparare a
gestire e risolvere problemi in modo efficace!

Giovedì 06 Maggio
Ore 17:00 - 18:00 INFORMAZIONI PRATICHE:


