
12-13 novembre 2016

I RITMI DELLA VITA CHE EDUCANO ALLA PACE

Seminario teorico – pratico per insegnanti e genitori sull’importanza della consapevolezza del Se’ nelle
attività psicomotorie

Con il patrocinio di:

ISC NARDI
PORTO SAN GIORGIO



Tutta l’attività educativa montessoriana ruota intorno all’educazione dei  movimenti, attribuendole
un’importanza  fondamentale  per  la  funzionalità  fisico-neurologica  e  per  la  costruzione  della
psiche, dell’intelligenza, della personalità, della coscienza, attraverso la spinta della volontà.

Di seguito testo tratto da “Il metodo del bambino e la formazione dell’uomo” di Maria Montessori:

“Per  comprendere  l’essenza  del  movimento,  bisogna  considerarlo  come  l’incarnazione
funzionale dell’energia creatrice  che porta l’uomo all’altezza della sua specie, animando in lui
l’apparato motore, strumento col quale egli agisce nell’ambiente esterno compiendo il suo ciclo
personale, la sua missione .

Il movimento non è soltanto espressione dell’io, ma fattore indispensabile per la costruzione della
coscienza, essendo l’unico mezzo tangibile che pone l’io in relazioni ben determinate con la realtà
esterna. Perciò il movimento è fattore essenziale per la costruzione dell’intelligenza… Questo è
dunque il fattore che lega lo spirito al mondo …”

Per poter essere quell’esempio vivente , quell’essere adulto coerente nel rapporto fra pensiero e
azione, per avere coscienza del corpo e del movimento, delle emozioni e dei pensieri, della loro
importanza vitale, dobbiamo conoscerli, attraverso la loro sperimentazione costante, quotidiana,
percepirli in ogni loro funzione, esternamente , internamente .

Bisogna agire come aiuto nell’organizzazione della personalità del bambino, per la polarizzazione
di tutte le sue energie interiori  nell’esattezza dei  movimenti,  affinché diriga la volontà  e la
padroneggi con attenzione per il raggiungimento di uno scopo.

Durante il seminario verranno svolte:

• una  serie  di  attività  formative  sulla  Persona-insegnante  (esperienze  di   rilassamento,
stiramento,  scioltezza  articolare,  equilibrio  statico/dinamico,  esercizi  posturali  e  di
coordinamento  motorio  -  mentale  -  emotivo,  concentrazione,  movimento  lento/  veloce,
movimento  riflesso,  ritmo,  respirazione,  esercizi  di  consapevolezza  corporea)  che
accompagnino ad una nuova attitudine, rigenerante gioiosa e salutare, che supportino la
PROFESSIONE-MISSIONE di GUIDA,  ogni giorno messa alla  prova dai numerosi bisogni
infantili.

• un programma di attività didattiche rivolte ai bambini che mirano all’acquisizione: di una
coscienza del corpo nello spazio in relazione con altri, di competenze ed abilità motorie,
ritmiche, vocali, della conoscenza delle emozioni, della reciprocità ed interdipendenza dei
sentimenti  e  dell’armonia  con  il  gruppo;  in  sintesi  di  un’attitudine  PACIFICA che  si
manifesta  in un gioco di squadra, in un percorso psicomotorio, in un’ orchestra, in un canto
corale o in una danza in cerchio,  frutti e strumenti allo stesso tempo di un’educazione alla
socialità, al rispetto, all’amore reciproco.   

Le  attività  saranno  presentate  e  sperimentate  insieme  ad  un  livello  base  e  le  successive
elaborazioni, che seguono l’approfondimento personale dei docenti e l’acquisizione graduale delle
abilità  e  competenze  raggiunte  dai  bambini,  verranno  affrontate  e  discusse  insieme  per
condividere la creatività individuale e le esperienze professionali.

Sabato  12  novembre:  dalle  10  alle  13  e  dalle  14  alle  17  per  svolgere  le  attività  rivolte  alle
insegnanti e ai genitori.

Domenica 13 novembre: dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 per svolgere le attività rivolte ai bambini.

Si  invita ad indossare abiti  comodi,  a portare un paio di  calzini  antiscivolo,  un tappetino, una
coperta e un cuscinetto per le attività di sabato.



Per la partecipazione al seminario è necessario un contributo spese di Euro 60,00.

Per gli  associati  all'Associazione MontessoriOnlus Porto  San Giorgio  il  contributo spese richiesto è di
EURO 40,00. Il motivo dell'eventuale riduzione va dichiarato nella scheda di partecipazione.

Per  frequentare  il  seminario  è  necessario  inviare  entro  il  04 novembre  2016  la  scheda  di
partecipazione, scaricabile dal sito, tramite posta elettronica. Gli ammessi al seminario saranno contattati per
email dalla segreteria del corso dell'Associazione Montessori Onlus Porto San Giorgio in modo da effettuare
il versamento del contributo spese. 
Il numero minimo di partecipanti è di 20 persone, il numero massimo è di 30 persone. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE MONTESSORI
ONLUS  PORTO  SAN  GIORGIO  -  Codice  Iban:  IT  76  X  06150  69660  CC0170077145 -  Causale:
contributo seminario musica 12-13 novembre + cognome.
Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento va inviata via email.
Al  termine  del  seminario  l'Associazione  Montessori  Onlus  Porto  San Giorgio  rilascerà  un  attestato  di
partecipazione.

Segreteria:

Associazione Montessori Onlus Porto San Giorgio
Via Palermo, 17 - 63822 – Porto San Giorgio (FM)
tel. 347 5464820 - Email: corsi@montessorionlus.it
Sito: www.montessorionlus.it


