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APERITIVI

Montessori a casa
La relazione educativa
Insegnare a studiare
Comunicare con i figli
La coppia genitoriale

28/11/22
16/01/23
30/01/23

SCUOLA GENITORI CONSAPEVOLI

PEDAGOGICI



Scuola Genitori Consapevoli
"L'Uomo che si educa è quello che 
impara a imparare". C. Rogers

LUNEDÍ 28/11/22 - H 18.00/20.00
Osservazione, lo strumento
principe dell'adulto Montessori:
imparare ad osservare,  a
sospendere il proprio giudizio per
creare  il giusto spazio di
esplorazione. Un'occasione di
comprensione profonda e di
scoperta,  per il bambino e per noi
stessi.

LUNEDÍ 16/01/23 - H 18.00/20.00
Genitori e figli, 
sintonizzazione emotiva:  
per la costruzione di un equilibrio e
di una coerenza. 
Per sentirsi integrati internamente e
in relazione con gli altri. 
La riparazione come strumento di
crescita.

Nella dimensione del cerchio per esplorare assieme l’evoluzione infantile
e scoprire modi per sostenerla al meglio.
Nei vari incontri a tema, ci guiderà il desiderio di sperimentare una
relazione educante che sostiene e “cura” anche il bambino che è in noi.

"Tutto è messo per aiutare lo sviluppo mentale del bambino, quindi
dobbiamo distanziarci dalla finalità immediata perché la finalità
immediata da raggiungere, come imparare questo e quello, è proprio ciò
che può maggiormente offuscare il principio su cui tutto si regge. La cosa
che ci deve preoccupare è il modo di insegnare a studiare, più che il
modo di insegnare soltanto questa o quella determinata cosa. Imparare
a studiare è anche questo un mezzo, fino a un certo punto, che questo
imparare a studiare aiuta lo sviluppo mentale, che è proprio l’ultimo fine
di cui dà la cultura." 
Maria Montessori in queste poche parole racchiude una potente verità
che ci porta a mettere in evidenza l'essere più che il fare, o meglio come
il fare e quindi gli apprendimenti ci portano a sentire di essere: "ho
valore a prescindere dal risultato e posso sentirmi amabile".

Per  iscriversi bit.ly/ape-opla

LUNEDÍ 30/01/23 - H 18.00/20.00
Empowerment Genitoriale: riscoprire e valorizzare le risorse  esistenti e
scoprirne di nuove.

https://bit.ly/ape-opla

