"I BAMBINI,
ESATTAMENTE COME
OGNI ALTRO SEME IN NATURA,
CONTENGONO IN SE',
IN POTENZA,
TUTTO CIO' CHE SERVE LORO PER
AUTOREALIZZARSI"

Educare
con
il cuore
Consulenze, supervisione
e percorsi di apprendimento
personalizzati
marta.reinero@gmail.com
3209703315
www.martareinero.it

1.CONSULENZE IN PRESENZA E ON-LINE
PER GENITORI HOMESCHOOLERS
una consulenza di 1 ora a 70€ per avviare il progetto e
la
riflessione
sul
cammino
pedagogico
di
homeschooling,
(organizzazione
quotidiana,
progettazione didattica e programmazione curricolare)
una consulenza di 1 ora a 70€ come supervisione del
cammino pedagogico, didattico e disciplinare
intrapreso come singolo genitore-educatore che
sceglie l’istruzione familiare o homeschooling per i
propri figli
una consulenza di 1 ora a 70€ in preparazione
dell’esame di idoneità che un bambino homeschooler
affronta al termine di ogni anno scolastico come
studente in regime di istruzione familiare

2.PERCORSO DI SUPERVISIONE
ANNUALE
PER GENITORI HOMESCHOOLERS
IN PRESENZA E ON-LINE
Un percorso di sostegno e di formazione
per non sentirsi soli
in questa Avventura!
7 incontri totali: 6 incontri + 1 scontato
(da cadenzare tra settembre e maggio)
a 450€.
Ascolto e supervisione sulla riflessione pedagogica
e sul cammino di istruzione parentale intrapreso
Formazione pedagogica
e pianificazione degli strumenti didattici personalizzati
Monitoraggio didattico e curricolare del percorso di
apprendimento e di istruzione dei bambini

3.CONSULENZE IN PRESENZA E ON-LINE
PER EQUIPE DI MAESTRI ED EDUCATORI
DI PROGETTI PARENTALI
Un percorso di 2 incontri da 2 ore ciascuno, a 280€
rivolto all'equipe di educatori che sta avviando un progetto
alternativo di educazione parentale, che cerca sostegno e
competenze per progettare la realtà educativa immaginata
e per la stesura del progetto pedagogico

4.COLLABORAZIONE DI SUPERVISIONE
ANNUALE
PER EQUIPE DI MAESTRI ED EDUCATORI
DI PROGETTI PARENTALI
IN PRESENZA E ON-LINE
Una collaborazione annuale
per affiancare e supportare l'equipe di educatori e maestri
che sentono il desiderio
di una supervisione su:
- gestione
- progettazione didattica
- programmazione curricolare
di un progetto educativo alternativo.
Per condividere potenzialità e limiti,
per riflettere insieme sul cammino pedagogico e didattico
dei bambini che ci sono stati affidati.
Il percorso, i tempi, le modalità ed il costo della supervisione
verranno cuciti in modo personalizzato sulla base delle
esigenze, dei bisogni e degli obiettivi che l'equipe degli
educatori sente necessari ed importanti per la crescita
professionale del team.

5.CORSO DI FORMAZIONE
PER EQUIPE
DI EDUCATORI E DI MAESTRI
DI SCUOLA DELL'INFANZIA
E DI SCUOLA PRIMARIA
IN PRESENZA E ON-LINE
Un percorso di formazione rivolto all'equipe degli
educatori e dei maestri
di scuola dell'infanzia e di scuola primaria
che sentono il desiderio di acquisire nuove competenze
in ambito didattico-pedagogico-curriculare,
che hanno a cuore
un’educazione dolce ed empatica,
una comunicazione non-violenta e non-direttiva,
un’istruzione lenta e rispettosa dei ritmi, dei tempi
e degli stili di apprendimento,
un'istruzione che tenga conto dell’unicità,
dei talenti e delle passioni di ogni individuo.

