Un gruppo
per conoscere
e crescere
insieme
MERCOLEDÌ 24.02.21
H 20.45
Presentazione del corso
in diretta Facebook
sulla pagina del Sassolino,
scuola Montessori

UN GRUPPO

PER CRESCERE
Nella scuola dell’infanzia c’è la sezione
dell’Acero o quella della Betulla, c'è la sezione
della maestra Alice e quella della maestra
Silvia: e la sezione dei genitori?!?

Fare il genitori è una bella fatica
24 h al giorno, 7 giorni su 7,
365 giorni l'anno.
La fatica però pesa meno se è condivisa,
per esempio nell'intimità di un gruppo
che si confronta con una consulente
pedagogica, attraverso un percorso
in cinque incontri.

UN NUOVO TEMPO

DA ABITARE

Il periodo che stiamo vivendo ha bisogno come l’aria
di uno spazio di informazione e condivisione tra
genitori, per coltivare con attenzione la continuità
tra la famiglia e la scuola.

La nostra fonte di ispirazione è l’approccio
Montessori che dal 2007 viviamo al Sassolino.
Il percorso è un’introduzione ai temi
che ci stanno a cuore e che guidano
il nostro lavoro quotidiano.
Qual è il significato educativo della libertà? Qual è il
valore della regola?
Si può imparare a stare bene nel conflitto? Cosa
significa educare alla Pace? Che relazione c’è tra
apprendimento, rischio e pericolo?
Come si concilia la libera scelta del bambino con il
ruolo guida dell’insegnante?

LE DOMANDE
SCOMODE

SUL MONTESSORI
È vero che i bambini si muovono in un ambiente
senza regole, dove fanno tutto ciò che vogliono?
O il contesto Montessori non è invece piuttosto
troppo severo, rubando ai bambini la libertà di
vivere l’infanzia?

Le scuole Montessori sono scuole per
Avangers che trasformano i piccoli in
mezzi geni superdotati? Nel Montessori
quanto conta la prestazione dell’alunno?
Sono i materiali Montessori che fanno la
differenza?

AL TERMINE

DEL PERCORSO
I partecipanti, confrontandosi
tra di loro con la facilitazione
della conduttrice
- avranno acquisito informazioni utili
a identificare i bisogni dei bambini
in base alle diverse età
- saranno riusciti a inquadrare
l’approccio Montessori
in dialogo con la pedagogia più attuale
- avranno acquisito strumenti
per valutare la continuità dello stile
relazionale tra la famiglia e la scuola

LA PROPOSTA
5 incontri di 2 ore ciascuno per raggiungere
una formazione sui basilari Montessori
COSTO >>> € 115 (inclusa IVA al 22%)
Per i genitori del Sassolino il costo è di € 90

20 posti disponibili (il corso sarà attivato
con almeno 12 partecipanti).

Mamma e papà: insieme
pagate comunque una sola quota!

MERCOLEDì 24.02 H 20.45
Presentazione del corso in diretta Facebook
sulla pagina del Sassolino, scuola Montessori

LE DATE
mercoledì ore 20.45
ogni due settimane
3 - 17 - 31 marzo
14 - 28 aprile

GLI INCONTRI
Fra libertà e disciplina:
Montessori oggi
Aiutami a fare da solo:
il peso dell’autonomia
Educare alla felicità?
Cercare la Pace,
tra le paure del nostro tempo
Come coltivare la continuità
tra la famiglia e la scuola

ACCOMPAGNA
Dott.ssa Annalisa Schirato
Consulente pedagogica, formatrice,
assistente tecnica Montessori
per le Case dei bambini dell’Opera
Nazionale Montessori.
La proposta unirà la base teorica
Montessori con il know-how pratico
sviluppato grazie all'esperienza come
insegnante e coordinatrice al Sassolino.

333.8015096|annalisa.schirato@gmail.com

La matrice teorica di riferimento sarà la
conduzione maieutica dei gruppi,
riferita al lavoro di ricerca del CPP di
Daniele Novara. Saranno fondamentali
il confronto e la partecipazione all’interno
del gruppo.

Un gruppo per conoscere e crescere insieme
20 posti disponibili
ISCRIVITI

