COSTRUIRE RELAZIONI
PROGETTO INNOVATIVO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI

Nuove conoscenze e strumenti per la qualità dell’educazione

CORSO DI STUDIO
PER GENITORI E INSEGNANTI

CORSO DI STUDIO
PER BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI

L’ARTE DI EDUCARE

SCUOLA DELLE ABILITÀ

CON SILVANA TIANI BRUNELLI
ORARIO 9.30-17.30

CON GIULIO FRASSON
ORARIO 9.30-18.30

DOMENICA 28 GENNAIO

DOMENICA 28 GENNAIO

Le piccole azioni quotidiane creano uno stile di vita e la qualità della vita stessa. Come trovare un nuovo equilibrio tra ciò
che è giusto fare, l’abilità di soddisfare i bisogni del bambino
e un’intenzione sempre nuova di crescere e migliorare. L’obiettivo del corso è concepire un progetto per insegnare le
abitudini di vita e maturare nel bambino il saper fare e il voler
fare senza costrizione.

Il viaggio in questa lezione inizia con le comprensioni sulla
linea del tempo: il presente, il passato e il futuro. Si approda allo studio delle abilità: essere più presenti, accettare il
passato, programmare il futuro, misurare il tempo e attenersi agli accordi. La nostra meta sarà raggiungere la maestria del proprio tempo e sentire di essere nel posto giusto
nel momento giusto!

LE ABITUDINI DI VITA

DOMENICA 25 FEBBRAIO
IL CICLO DI APPRENDIMENTO

Trasmettere nozioni è uno dei compiti educativi che consentono al bambino di instaurare un corretto rapporto con
la conoscenza. Dal ciclo di apprendimento scaturiscono due
risultati: il bambino comprende nuove conoscenze e impara
a imparare. Gli adulti spesso dimenticano quanto sia impegnativo imparare tante cose nuove e dispongono di pochi strumenti
per accendere nel bambino il desiderio di conoscere; invece,
in ogni momento, l’educatore dovrebbe avere a cuore questo
traguardo e contribuire alla sua realizzazione.

DOMENICA 25 MARZO
INSEGNARE LE RELAZIONI

Insegnare l’abilità di relazione è di estrema importanza, perché
la personalità di un bambino si sviluppa in grande misura proprio attraverso i rapporti umani. La lezione si pone il fine di studiare come insegnare al bambino a costruire le sue relazioni,
acquisendo conoscenze e strumenti nuovi per elevare e migliorare la qualità delle interazioni con i coetanei e con gli adulti.

PUOI APPROFONDIRE
I TEMI CON LE LETTURE
Silvana Tiani Brunelli

le abitudini
di vita

IL MIO TEMPO

DOMENICA 25 FEBBRAIO
L’ABILITÀ DI DECIDERE

Decidere è un’abilità molto complessa che include la valutazione iniziale, il coinvolgersi nell’esperienza, i risultati o
effetti finali, gli accordi con gli altri e l’imparare dal percorso compiuto. Ciascuna scelta ci insegna come decidere meglio nella prossima occasione, come creare il ponte ottimale tra noi stessi, le nostre aspirazioni e la realtà circostante.

DOMENICA 25 MARZO

POSITIVO E NEGATIVO

Nelle esperienze della vita quotidiana appaiono spontaneamente due poli: uno positivo e uno negativo. Da un lato abbiamo eventi, situazioni, oggetti, attività... positivi, desiderati,
ricercati. Dall’altro lato esperienze, impegni, contesti... negativi, che vorremmo evitare. Può accadere che un valore positivo si trovi nell’area delle situazioni trascurate mentre un
oggetto da evitare si fissi nello spazio dei desideri. La nostra lezione esplorerà, come in un’avventura, l’universo delle cose positive e quello delle cose negative traendo stimoli
per crescere e per compiere nuove conquiste!
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