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INCONTRI A TEMA ONLINE 
per genitori  

bambini 12 – 24 mesi 
 

MontessoriInPratica propone un momento di informazione e di riflessione su alcuni temi 
particolarmente sensibili, intorno ai quali abbiamo raccolto molti interrogativi. 
 

Gli incontri si terranno di SABATO dalle ore 16.30 alle ore 19.00  
Costo per la partecipazione ai 3 incontri € 75,00 (comprensivi della quota associativa di 10 euro)  

Iscrizione al corso è di € 20,00 (da corrispondere al momento dell’iscrizione, ma da detrarre dalla quota del corso). 

 

 

Dal cambio all’autonomia in bagno 
Simonetta	  Bertoli	  	  

sabato	  24	  maggio	  16.30	  –	  19.00	  	  

	  
Quali aiuti pratici e risposte possiamo dare alle richieste di autonomia dei 
bambini? Come possiamo organizzare l’ambiente allo scopo di favorire la 
cura di sé? Nell’incontro si prospetteranno le risposte adeguate per favorire 
lo sviluppo dell’autonomia e la cura di sé.  

	  

 

Il linguaggio segreto del bambino 
Elisabetta	  Mevi	  

Sabato	  07	  giugno	  16.30	  –	  19.00	  
	  

Comunicazione e empatia: un gioco a due. Comprendere i segnali del 
neonato e del bambino all'interno della relazione tra adulto e bambino. 
Come influiscono le emozioni nella comunicazione con i bambini. Perché i 
bambini piangono? Il ruolo del pianto come primo canale di comunicazione. 

 

	  

 Le prime attività  
Aurora	  Minetti	  -‐	  Simonetta	  Bertoli	  

Sabato	  28	  giugno	  16.30	  –	  19.00	  	  
	  

Nel corso dei primi due anni le richieste di indipendenza sono progressive, continue e 
possono riassumersi in “Aiutami a fare da me”. La mano del bambino piccolo che tocca, 
afferra, sperimenta è l’organo che gli permette di relazionarsi con l’ambiente e di sviluppare 
l’intelligenza. Conquistiamo gli strumenti che ci permettono di affinare tali potenzialità.	  

 

Per prenotarsi: info@montessoriinpratica.it  - tel. 347.0904329 


