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Appuntamenti per l’anno 2022:

Sante Messe:
Sabato 15 Ottobre 2022 ore 8.00 in suffragio si Sr.Chiara, Sr Anna Maria, 
Sr Benvenuta e consorelle defunte.
Martedì 1 Novembre 2022 ore 8.00 in suffragio dei soci defunti.

Vita da Partecipanti

Diventare Partecipante significa innanzitutto "avere a cuore" questo Asilo e questi bimbi.
Per informazioni chiedi in Amministrazione Tel. 051821177 - email: info@asiloamicideibimbi.it
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Soci defunti nell'anno 2021
 

Forni Dino
Veronesi Forni Maria Teresa

Seguiteci su:

Nuovi soci dell'anno 2021
 
 

Montori Bernardetta
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La crescita dell’essere umano è certamente guidata dal codice genetico
ereditato dai genitori, ma non è questo codice che stabilisce la lingua che
parlerà, le modalità di relazione che instaurerà, le risorse emozionali, cognitive
e creative che riuscirà ad esprimere via via nel tempo che gli è concesso di
vivere e negli ambienti che lo accoglieranno.

Tutte queste competenze, pur mantenendo il collegamento costante con le
predisposizioni innate, si svilupperanno in funzione di quello che, da bambino,
egli può osservare, ascoltare e imitare, vivendo a contatto dell’adulto.

Il bambino, infatti, prende l’adulto come modello, osserva i suoi
comportamenti, ascolta le sue parole e i suoi discorsi, lo imita nei suoi
atteggiamenti… e, così facendo, dà struttura e forma alla propria identità.
           
Si potrebbe pensare che il processo evolutivo della crescita è terminato,
avendo raggiunto il suo apice. Ma non è così, perché, una volta che l’essere
umano è diventato adulto, c’è la possibilità di avviare un processo di crescita
inverso, che porterebbe l’adulto ad osservare, ascoltare e imitare il bambino. 
           
A questo punto è l’adulto, che prende il bambino come modello, osserva i suoi
giochi, ascolta i suoi racconti, diventa gioioso e curioso come lui… e, così
facendo, aumenta la consapevolezza di se stesso e della ricchezza di risorse
che un essere umano può esprimere.
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La pedagogista Irma Crepaldi


