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ISTITUTO COMPRENSIVO
STATAlE DI i61.Q'

Educatori si cresce
"Qualè il ruolo educativo dei genitori? Qual è il ruolo degli insegnanti?"

PER INSEGNANTI E GENITORI di bambini da 3 a 7 anni

Sei incontri: martedì 6/13/20 marzo e 3/10/17 aprile ore 20.15-22.30
a Salò, presso Centro Sociale "IPini", ViaMaria Montessori n" 4

ACCOMPAGNANO:Annalisa Schirato, formatrice secondo il metodo della conduzione maieutica,
Coordinatrice didattico-educativa della Casa dei Bambini "Il Sassolino" - scuola dell'infanzia paritaria
Montessori;Miriàm Brichetti, conduttrice di gruppi di crescita personale, specializzata in comunicazione
empatica,medicoomeopata.

Quota di Partecipazione
€ 20 per un ciclo di 6 incontri. Tutti i materiali sono a disposizione. Non sono richieste precedenti esperienze.

Conoscere il bambino
Il gruppo misto genitori-insegnanti sarà utilizzato come luogo di confronto, esperienza e
apprendimento.

Gli incontri porteranno i partecipanti ad accrescere la consapevolezza del ruolo educativo, lavorando sui
propri punti di forza e debolezza, tramite modalità attive, che muovono dall'approccio Montessori, dalla
conduzionemaieutica e dalla comunicazione empatica.

ISCRIZIONE NECESSARIA:
https://educatorisicrescesalo.eventbrite.it

pagamento in loco durante ilprimo incontro
info@fondazioneintro.it tel. 0365/374726 I 334/5998874
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Guardarsi dentro per conoscere il bambino
SAPPIAMO DAVVEROCHI E' IL BAMBINO?
In che modo lo guardiamo? Che caratteristiche gli attribuiamo?
Quello che pensiamo del bambino e i nostri vissuti d'infanzia influenzano inevitabilmente il modo con cui
ci rapportiamo a lui, l'autonomia che gli riconosciamo e i limiti che gli diamo.

INCONTRO ATE. .. INCONTRO AME...
Ciascuno di noi è unico.
Al tempo stesso ognuno di noi condivide con gli altri un mondo di bisogni e valori.
Quando ci muoviamo su questo terreno comune ci possiamo incontrare e capire.
Quando siamo connessi al mondo dei nostri bisogni e valori possiamo comprendere ciò che muove chi ci sta di fronte
- bambino o adulto - e migliorare le nostre relazioni.

BISOGNI E RISPOSTE
Ogni comportamento manifesta un bisogno.
Osservando i bambini molto piccoli è particolarmente evidente.
Leggere i bisogni del bambino è possibile, ma occorre coltivare la consapevolezza dei propri bisogni.

VEDIMI BELLO, OVVERO COME USARE LO SGUARDO EMPATICO
Come avvicinare il bambino? Con uno sguardo attento e curioso, meravigliato, rispettoso, in ascolto ...
In questo modo possiamo scoprire i bisogni dietro le loro parole ed azioni (anche quelle che non ci piacciono).

LITIGARE FACRESCERE
La parola conflitto ci fa pensare alla guerra e alla violenza.
Anche quando si riferisce a un litigio tra bambini è usata quasi sempre in un'accezione negativa.
Eppure riuscire a stare nel conflitto, anche se a fatica, ci fa evolvere; significa essere resilienti.

IL CONFLITTO COME POSSIBILITÀ PER CONOSCERSI
Quando due o più persone, bambini o gruppi entrano in conflitto, non sono i loro bisogni a scontrarsi, ma le strategie
che hanno scelto per soddisfarli.
Riconoscere i bisogni insoddisfatti - propri e altrui - può aprire un canale di comunicazione e far emergere una
soluzione rispettosa di tutti.

ISCRIZIONI:educatorisicrescesalo. eventbrite. it

info@fondazioneintro.it tel. 0365/34729 I 334/5998874
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