METODO MOTESSORI: I PERIODI
SENSITIVI PER LO SVILUPPO DEL
BAMBINO 0-6 ANNI
Family Academy ti invita alla Diretta Facebook e Youtube con
la Dott.ssa Giulia Gasparini Educatrice Montessori

Informazioni sull’evento
Family Academy by Immobiliare San Pietro, invita alla Diretta
con la con la Dott.ssa Giulia Gasparini Educatrice Montessori,
che ci aiuterà a comprendere i vantaggi educativi di questo
metodo. nello specifico parleremo dei “Periodi Sensitivi” o
“finestre di opportunità”, che potrebbero essere definiti come
“finestre temporali in cui il bambino mostra un grande
interesse per un tipo specifico di stimolo”, ed è proprio in
questo momento più sensibile all’acquisizione di nuove
abilità.
Torna l’importante iniziativa di Family Academy by
Immobiliare San Pietro, per promuovere in forma gratuita un
insieme di iniziative informative / divulgative a beneficio
del cittadino e per restare vicini alle persone.
La diretta sarà sui canali di Facebook e Youtube e quindi
visibile in modo semplice a tutti!
“Nella concezione di Maria Montessori, l’educazione non è un
episodio della vita: essa dovrebbe cominciare con la nascita e
durare così a lungo come la vita stessa. L’educazione è
concepita da lei non soltanto come una “trasmissione di
cultura”, ma piuttosto come un aiuto alla vita in tutte le sue
espressioni” (Mario M. Montessori).
Maria Montessori conducendo un attento studio di osservazione
del bambino, individua alcuni periodi caratteristici della

crescita di un bambino, definendoli sensitivi, in cui il
bambino
si
manifesta
particolarmente
sensibile
all’acquisizione di nuove abilità.
“Se il bambino non ha potuto agire secondo le direttive del
suo periodo sensitivo, è perduta l’occasione di una conquista
naturale: ed è perduta per sempre” (Maria Montessori).
Secondo la didattica montessoriana è necessario fare molta
attenzione ai periodi sensitivi, perché hanno una durata
temporale variabile, superata la quale, non c’è più
possibilità di tornare indietro e recuperare quella conquista
naturale che invece in quel periodo avviene senza sforzo.
Capire, conoscere e approfondire questo tema significa poter
aiutare facilmente il bambino ad apprendere in maniera
naturale, senza forzature, assecondando i suoi interessi e
aiutandolo a sperimentarsi nell’ambiente con semplicità, gioie
e senza forzature.
Maria Montessori, attraverso l’osservazione del comportamento
infantile, individua quattro periodi sensitivi di cui ne
parleremo:
✅ del movimento (dalla nascita ai 4 anni),
✅ dell’amore per l’ambiente (dalla nascita ai 6 anni),
✅ dell’ordine (dalla nascita ai 3 anni),
✅ del linguaggio (dalla nascita ai 6 anni).

Giulia Gasparini al termine della Diretta, risponderà ai
quesiti dei partecipanti.
Iscrivendoti alla diretta potrai ricevere la dispensa con
tutti i contenuti trattati dal relatore-

APPROFONDIMENTO SUL RELATORE
CHI è Giulia Gasparini?
Laureata in Giurisprudenza, mi sono occupata per anni di
mediazione civile e commerciale.
Il mio ruolo consiste nell’aiutare le persone a dirimere una
controversia, a far emergere quali sono i punti di attrito, a
far capire il punto di vista dell’altro, e quindi ad
accompagnarli verso un accordo che ponga fine alla lite.
Nonostante il mio lavoro mi piaccia e l’abbia scelto, sono
mamma e per la mia bambina ho scelto di abbracciare la
pedagogia montessoriana.
Più avanzavo con la mia ricerca e più mi rendevo conto
dell’importanza che un’educazione rispettosa può avere nello
sviluppo di un bambino e, in questo mio percorso, ha
sicuramente aiutato il fatto che sono insegnante certificata
di yoga per bambini. Ho scelto quindi di iniziare il corso
promosso dall’Opera Nazionale Montessori e di continuare il
percorso di educatore Montessori, corsi e approfondimenti che
seguo ancora oggi.
FAQ – RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
Ci sono requisiti di età minima per accedere all’evento?
No, tutti possono accedere all’evento, E’ richiesta la
registrazione di ogni singolo partecipante, al fine di poter
inviare la dispensa riepilogativa dei contenuti trattati.
Come mi attivo alla diretta?
In 3 modi:
1. Entrando alle 21:00 direttamente sulla pagina Facebook
di https://www.facebook.com/FamilyAcademyItalia/

2. Entrando alle 21:00 direttamente sul canale di Youtube
Family
Academy
by
Immobiliare
San
Pietro https://www.youtube.com/channel/UCCf3rrehB38Ngq02MxOSzW
A
3. Previa iscrizione su eventbrite, che ti invia delle mail di
promemoria 2 ore prima dell’evento e 2 minuti prima
dell’evento e così potrai ricevere la dispensa dell’incontro
via mail al termine della diretta.
Devo avere un profilo Facebook per poter vedere la diretta?
Si, mentre su Youtube, basta entrare nel canale di Family
Academy
Cosa devo fare per ricevere la Dispensa?Devo iscrivermi
all’evento attraverso Eventbrite.
Come Posso venire a conoscenza di altri eventi organizzati da
Family Academy?
Andando sul nostro sito www.family-academy.it potrai conoscere
tutta la programmazione dei nostri eventi e iscriverti
direttamente.
Come

posso

contattare

l’organizzatore

per

eventuali

domande?Puoi scrivermi in qualsiasi momento e per qualsiasi
chiarimento
ad
eventi@immobiliaresanpietro.it
oppure
contattare Paola al 3498609761.

