Giornata di aggiornamento per
educatrici e insegnanti
di Nido e Casa dei Bambini

“Il maestro prepari se stesso
studiandosi con metodica costanza”
Maria Montessori

Costo
€ 40 per i soci
€ 65 per coloro che non sono
iscritti alla Rete (la quota
comprende
l’iscrizione
all’associazione).
Il corso si svolgerà con un
minimo di 16 partecipanti
(massimo 24).

sabato 9 novembre 2019

Iscrizione

9.30/12.45 – 14.00/17.00

Compilare
il
modulo
pubblicato
sul
sito
www.retemontessori.it
Entro il 25 ottobre inoltrare via
mail modulo compilato,
attendere conferma dalla Rete,
quindi inoltrare anche copia
bonifico effettuato per quota
iscrizione a
retemontessori@libero.it

L’ASCOLTO NELLA
RELAZIONE
CON IL BAMBINO
Obiettivi della giornata di formazione
-

-

Condurre i partecipanti ad una maggiore consapevolezza di sé e della
propria modalità di porsi in relazione, attraverso la valorizzazione dei
parametri della comunicazione non verbale.
Imparare ad ascoltare il proprio corpo e a comprendere la
comunicazione non verbale degli altri.
Promuovere la capacità di analisi dell’esperienza attraverso la
verbalizzazione della stessa.

Contenuti
-

La funzione dell’ascolto nella
comunicazione.
L’ascolto di sé e l’ascolto dell’altro
nella relazione.
Gli elementi fondamentali della
comunicazione.

Metodologia
Due sedute di tre ore ciascuna. Ogni seduta è suddivisa in una parte
pratica e una parte di recupero dell’esperienza attraverso
verbalizzazione e analisi dell’agito.

Formatrice

Maria Grazia Silvestri
Insegnante, direttrice, psicomotricista, formatrice per l’Opera
Nazionale Montessori, docente universitario. Ha esperienza
pluridecennale nel metodo Montessori per la fascia 0 – 10

Indicazioni
Prerequisito fondamentale è la
disponibilità
al
lavoro
corporeo sia in relazione a sé
sia nell’interazione con gli
altri. Durante il vissuto è
escluso
l’uso
della
comunicazione verbale.
Data la metodologia attiva, si
invitano i partecipanti ad
indossare vestiti comodi, a
portare calze antiscivolo e un
foulard foulard.

SEDE DEL CORSO
Casa dei Bambini
Scuola Montessori
via Arosio 3 – 20148 Milano
Tel 024045694 - Fax
024045694
Metro Lilla – San Siro
Ippodromo
retemontessori@libero.it
www.retemontessori.it

