4 percorsi

per insegnanti
e genitori
dal 27.11.20 al 9.4.22

9.11.21 ORE 20.30
Presentazione dei percorsi
in diretta Facebook
sulla pagina del Sassolino
scuola Montessori

4 percorsi diversi per offrire un sostegno
a tutti gli insegnanti e ai genitori, in questo
delicato periodo, per riconquistare una
nuova normalità.
Bambini, genitori e insegnanti portano con
sé uno zaino ricco di vissuti che vanno
accolti ed elaborati.

Le pratiche di Mindfulness
possono offrire ai bambini
un’esperienza per condividere
emozioni, pensieri e
comportamenti,

e per ritrovare benessere.

COS’È LA
Essere consapevoli, dei propri
pensieri, emozioni e sensazioni
fisiche, mentre li sperimentiamo.
Con la pratica della Mindfulness cerchiamo
di liberarci dagli schemi abituali che guidano
le nostre reazioni.
La Mindfuness promuove l’equilibrio,
la scelta consapevole, l’accettazione
di ciò che è immodificabile.

TEORICO
È quello delle Terapie cognitivo
comportamentali di 3a generazione, in
particolare l’ACT (ACCEPTANCE AND
COMMITMENT THERAPY).
Si tratta di modelli di psicologia basati
sull’evidenza scientifica.
In questo quadro, la Mindfulness prende
spunto dalla pratica meditativa appartenente
alla filosofia buddhista – tra cui Thich Nhat
Hanh per quanto concerne l’importanza del
respiro consapevole e delle visualizzazioni
– per poi strutturarsi in esercizi diversificati.

Dott.ssa Pamela Cortinovis
Centro per l’Età Evolutiva - Gavardo
Formazione in Mindfulness, psicologa psicoterapeuta a
indirizzo cognitivo-comportamentale, terapeuta ACT.
Mi occupo principalmente di Età evolutiva (dalla
nascita all’adolescenza). Svolgo attività di terapeuta per
bambini e ragazzi, formazione per insegnanti ed
educatori. sostegno alla genitorialità.
347.5900445|cortinovis.pamela@gmail.com

Dott.ssa Annalisa Schirato
Maestra di Scuola dell’infanzia, formatrice, consulente
pedagogica.
Mi occupo di supporto e supervisione alle insegnanti;
applico con i bambini pratiche di consapevolezza legate
alla Mindfulness, al respiro e allo yoga.
333.8015096|annalisa.schirato@gmail.com

QUANDO
27.11.21
h 9.30-12.30
Auditorium INTRO
7.12.21 - 11.1.22 - 8.2.22
h 17-19 on line
19.2.22
h 9.30-12.30
Auditorium INTRO

DESTINATARI
Insegnanti / educatori

LA PROPOSTA
5 incontri esperienziali per 12 h totali
per raggiungere una formazione di base
sulla pratica della Mindfulness a scuola.
COSTO >>> € 160 + IVA 22%

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

MARTEDì 9 NOVEMBRE H 20.30
Presentazione del corso in diretta Facebook
sulla pagina del Sassolino, scuola Montessori

1 Cos’è la Mindfulness e perché può essere una
risorsa per bambini e insegnanti
Raccoglieremo le aspettative dei partecipanti e daremo una
breve presentazione teorica della Mindfulness.

2 Come allenare la consapevolezza
dell’ambiente, e di sé stessi nell’ambiente
L’insegnante può introdurre i bambini alla Mindfulness
dirigendo la loro attenzione verso gli oggetti presenti
nell’ambiente, osservando e allenando la loro capacità di
stare nel momento presente.

3 Come allenare la consapevolezza del corpo
È possibile guidare il bambino a fare più attenzione alla sua
esperienza cominciando dal corpo, per condurre a una
maggior consapevolezza di sé.

4 Come allenare la consapevolezza del pensiero e
delle emozioni
Dopo aver sperimentato lo stare nel momento presente
attraverso il respiro, il bambino potrà vivere l’ascolto
consapevole di emozioni e pensieri, facendo esperienza di
come sia lui stesso a creare quei pensieri e quelle sensazioni,
e che essi possono poi influenzare il suo comportamento.

5 Come integrare la proposta Mindfulness al
programma didattico
Costruiremo con le insegnanti delle procedure quotidiane
per rendere abituale il ricorso alle pratiche di Mindfulness.
Partendo dalle buone prassi già in essere nella propria
realtà scolastica, ogni corsista potrà formulare ipotesi di
cambiamento relativo al proprio modus operandi

QUANDO Follow-up
11.12.21
h 10-13
Auditorium INTRO
18.1.22 - 15.3.22
h 17-19
On line

DESTINATARI

Insegnanti ed educatori
che hanno ultimato il percorso base

LA PROPOSTA

3 incontri esperienziali per 7 h totali
per dare un seguito concreto alla formazione
iniziale: come integrare la Mindfulness nel
PTOF, come costruire sintonia con le
colleghe, come lavorare con bambini con
bisogni particolari
COSTO >>> € 160 + IVA 22%

16 posti disponibili (il corso sarà attivato
con almeno 8 partecipanti).

PERCORSO
DESTINATARI
Insegnanti ed Educatori
che hanno ultimato il percorso base

LA PROPOSTA

QUANDO
9 aprile 2022
h 9.30 - 12.00
h 13.30 - 17.30
Auditorium INTRO

1 incontro esperienziale di 6,5 h
per conseguire una formazione approfondita
sulla pratica della Mindfulness a scuola.
COSTO >>> € 100 + IVA 22%

16 posti disponibili (il corso sarà attivato
con almeno 8 partecipanti).

La matrice orientale della Mindfulness
nella pratica clinica occidentale
A cura della Dott.ssa Margherita Achille, pedagogista,
counselor e referente del Centro per l’età evolutiva - Gavardo,
esperta insegnante di religione nelle scuole.
Le componenti culturali della pratica della consapevolezza e
la sua applicazione clinica.

Come misurare la ricaduta della Mindfulness
sulla classe?
A cura della Dott.ssa Pamela Cortinovis
L’osservazione empirica dell’applicazione della Mindfulness:
creare strumenti di osservazione dei comportamenti dei
bambini.

Perché è importante coinvolgere i genitori
A cura della Dott.ssa Annalisa Schirato
Come gestire la paura dei genitori che i figli siano
indottrinati a strambe pratiche esoteriche: saper offrire ai
genitori informazioni, chiarimenti e sperimentazioni.

QUANDO

DESTINATARI

19.02.22
h 15.30 - 18.30
Auditorium INTRO

bambini della Scuola dell’infanzia e Primaria
e i loro genitori

LA PROPOSTA
Un pomeriggio di avvicinamento alla
pratica della Mindfulness: bambini e
genitori lavoreranno in parallelo, con una
sperimentazione conclusiva in comune.
COSTO >>> € 65 + IVA 22%

10 posti disponibili (il corso sarà attivato
con almeno 10 coppie bambino -genitore
partecipanti).

PERCORSO

9 FEBBRAIO 2022 H 20.45
Presentazione del corso in diretta Facebook
sulla pagina del Sassolino, scuola Montessori

4 percorsi per insegnanti e genitori

ISCRIVITI

