Associazione Italiana

SAT Educazione

Giornate dedicate a
“COMPETENZE ESISTENZIALI PER UNA COMUNITA’ EDUCATIVA”
Rivolto ai docenti di tutte le scuole, genitori, educatori e agli interessati al tema della relazione
nell’educazione secondo il modello psicopedagogico del prof. Claudio Naranjo

I seguenti venerdì dal tema





01
01
12
17

febbraio VALORIZZARE/RSI – CRITICARE/RSI
marzo
IL CONTATTO
aprile
FIDUCIA/SFIDUCIA
maggio
IL GIOCO

IL GIOCO
17 maggio 2019
Orario 16,30-18,30

Scuola De Amicis
Via Ferrigni 1 Livorno
Il gioco è l’espressione più autentica della cultura umana, e si adatta al contesto sociale che vive. Il
gioco stimola l’inventiva, la curiosità, la manualità, l’ingegno e crea legami, aiuta a lavorare in gruppo, a
rapportarsi con gli altri, a creare una dimensione di condivisione.
Il gioco favorisce da sempre la maturazione di competenze cognitive, affettive e sociali; attraverso il
gioco si mettono alla prova emozioni e sentimenti, ci si allena ad affrontare la realtà e a interpretare il
mondo che ci circonda, si comprende l’importanza di stabilire e utilizzare regole condivise, si allena
l’immaginazione e la capacità di rappresentarsi situazioni astratte.

“Il maestro è una persona che difende i sogni dei bambini. Una guida che protegge gli alunni da una società
che solitamente ostacola i sognatori. Il docente al contrario li sprona, facendoli volare appesi a dei palloncini.
Abbiamo bisogno di persone che facciano sognare, e che aiutino i bambini a sognare.”
(Caterina Martusciello)
Workshop sarà condotto da Elena Lunardi counselor e da Debora Crimella counsellor
Gli incontri sono gratuiti, verrà rilasciato attestato di partecipazione previo pagamento della tessera
associativa.
Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione all’indirizzo di posta satedutoscana@gmail.com
L’associazione SAT Educazione è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del
personale della scuola, con Decreto Ministeriale.177 Direttiva 90 del 28/08/08. I docenti che partecipano alle iniziative di formazione
hanno diritto all’esonero dal servizio, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

facebook.com/sateducazione
www.sateducazioneitalia.com
www.fundacionclaudionaranjo.com

