Imparar facendo: piccoli
falegnami crescono
COSA

QUANDO

5 incontri per bambini e ragazzi per
apprendere
i
segreti
della
falegnameria, guidati da un esperto
artigiano/artista.

Venerdì dalle 16:00 alle 17:20
ogni 15 giorni:
2 – 16 – 30 Ottobre
13 – 27 Novembre

1 incontro in-formativo per genitori,
educatori e interessati per ragionare
sull’importanza
dell’apprendimento
mediante la manualità. L’incontro sarà
aperto a tutti (anche non soci AMA e
non iscritti al corso di falegnameria).

Sabato 3 Ottobre ore 16:00

DOVE

Calceranica al Lago.
Luoghi verranno comunicati ai
partecipanti.

DESTINATARI
Bambini dai 6 anni e loro genitori. Posti Limitati. Priorità ai primi iscritti.

INFO
associazione@ama-montessori.it

AMA ASSOCIAZIONE MONTESSORI
ALTA-VALSUGANA

CORSO

Imparar facendo: piccoli
falegnami crescono

DESCRIZIONE
Impariamo a conoscere il legno, a scortecciarlo e assieme costruiamo un giocattolo
o un manufatto per realizzare in autonomia un oggetto amico che ci farà compagnia
durante l’inverno.
Maria Montessori scriveva: “Lo sviluppo dell’abilità della mano è legato nell’uomo
allo sviluppo dell’intelligenza e, se consideriamo la storia, allo sviluppo della
civiltà.
Potremo dire che quando l’uomo pensa, egli pensa ed agisce con le mani, e del
lavoro fatto con le sue mani lasciò tracce quasi subito dopo la sua comparsa sulla
terra. Grazie alle mani che hanno accompagnato l’intelligenza si è creata la civiltà:
la mano è l’organo di questo immenso tesoro dato all’uomo”.
Vogliamo offrire ai nostri piccoli soci un’esperienza di apprendimento nel “fare
qualcosa di concreto” che possa potenziare le capacità manipolative ed espressive
e le competenze cooperative tramite il lavoro di team e la condivisione
dell’esperienza. Si impara facendo esperienze e non ascoltando le istruzioni per
l’uso.
Il corso sarà accompagnato da un incontro in-formativo, dedicato agli adulti,
sull’importanza “dell’apprendere facendo” , dove ci confronteremo sulla mano
come organo dell’intelligenza e con esperienze concrete sull’efficacia
dell’apprendimento mediante “il fare”.

IN COLLABORAZIONE CON
Andrea Gandini – artista e artigiano del legno, già
docente di economia all'Università di Ferrara, si è
occupato di innovazione e apprendimento in
contesto.

Maria Grazia Margoni – maestra di lunga
esperienza e collaboratrice del Centro
Montessori Trento.

Alex Faggioni – titolare della Falegnameria Artigiana
Legno storto.

COSTI
Quota socio bambino + adulto (20 € ) + 30 € costo del corso (comprensivo di materiale , assicurazione e
costi organizzativi).

INFO
associazione@ama-montessori.it

AMA ASSOCIAZIONE MONTESSORI
ALTA-VALSUGANA

