Relatrice:
D.ssa Silvana Tiani Brunelli laureata in psicologia, ricercatrice, scrittrice e docente in corsi di
formazione dedicati allo sviluppo delle attività umane nell’educazione.
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE, Ore 20,30
Il si e il no
I modi migliori di permettere e di proibire
Il si ed il no sono due semplici parole che occupano un ruolo importante nell’educazione perché
delimitano quello che è possibile fare e avere, separandolo da ciò che non viene concesso. Il modo
in cui queste esperienze sono vissute nella relazione tra educatori e bambini determina il rapporto
con il limite. Una regola sarà compresa, accettata e rispettata, oppure no? Questo dipende da come
il limite viene vissuto dal bambino.
Migliorare la capacità di spiegare, di accettare e di mantenere i limiti significa contribuire allo
sviluppo di una personalità più serena e matura.
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE, Ore 20,30
L’autonomia
Il ciclo di apprendimento ed il suo risultato
L’azione educativa ha come sua meta finale la piena trasmissione di una conoscenza oppure di
un’abilità. Questo risultato diventa evidente nel momento in cui il bambino è capace di agire in
maniera autonoma. Oltre a conquistare un comportamento corretto, è importante che il bambino
maturi anche numerose comprensioni ed un’autentica intenzione personale. In questo modo la
crescita di abilità di diversa natura è accompagnata da un ricco sviluppo della personalità e di tutte
le sue potenzialità, come per esempio la volontà, l’autonomia e l’espressione di se stessi.
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE, Ore 20,30
La sessualità e la relazione con l’altro
Le tappe di crescita nell’adolescenza
Gli anni dell’adolescenza sono segnati da numerose ed importanti tappe di crescita, meno evidenti e
meno comprese delle fasi evolutive della prima infanzia ma altrettanto importanti. Un evento
formativo è il conoscere la propria sessualità e sviluppare un rapporto corretto ed armonioso con
essa. L’accendersi della sessualità richiede un costante aumento della qualità delle relazioni
interpersonali per poter continuare ad insegnare, ad imparare e a crescere sino alla piena maturità.

