Abbiamo una visione,
crediamo nel futuro!
Carissimi genitori, questa volta voglio
scrivervi personalmente, sono Loriana
Pitzalis, la coordinatrice della Scuola
Paritaria Primaria Maria Lai e ci tengo ad
esprimere ciò che, in questo ultimo anno, ha
stimolato il mio interesse per un progetto così
significativo per le bambine e i bambini di
Carbonia e del Sulcis Iglesiente.
Da due anni mi occupo, oltre che di scrittura,
la mia passione, e di educazione, anche di
crescita personale, mirata all’acquisizione di
tecniche che conducono le persone a ‘vedere’,
non solo il proprio obiettivo, ma, soprattutto
ad andare oltre gli schemi, ad affidarsi a quel
potere innato che ognuno di noi ha e che ci
rende consapevoli del nostro presente, per
programmare un futuro ricco di gioia e
soddisfazioni. Tali tecniche, e principalmente
la meditazione, sono largamente utilizzate
nei paesi d’oltralpe, negli USA e in Oriente,
per favorire uno sviluppo armonico e basato
sull’amore, la condivisione, la compassione e
l’empatia nei confronti dei propri simili
Attraverso tale approccio si eliminano quei
comportamenti disturbanti come il bullismo
nei bambini e adolescenti, l’iperattivismo, le
difficoltà di concentrazione, la tendenza ad

La paura
dell’ignoto e il
blocco delle
infinite
possibilità di
prendere il volo

` nei bambini e adolescenti, l’iperattivismo, le
difficoltà di concentrazione, la tendenza ad
isolarsi e si sviluppano comportamenti come
la socialità, il dialogo, l’autostima, la
determinazione, il desiderio di…volare
sempre più in altro, perché non c’è
assolutamente nulla che non si possa
realizzare, se la motivazione che ci anima è
potente.
Chi ci ispira, in questo viaggio affascinante e
avventuroso è la grande Pedagogista, Filosofa
e Filantropa, Maria Montessori.
“Per imparare non è sufficiente apprendere
delle nozioni, ma è necessario fare,
collaborare, sperimentare e poter sbagliare.
La validità del suo metodo è oggi confermato
dalle neuroscienze.
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COME SI APPRENDE NELLA NOSTRA
SCUOLA
1.PER I BAMBINI IMPARARE E’ LA COSA
PIU’ IMPORTANTE
2.IL METODO NON SI BASA SULLA
CORREZIONE, MA SULLA LIBERTA’
3.LA LIBERTA’ E’ SEMPRE FORMATIVA

Mi rendo e ci rendiamo conto che per le
nostre menti abituate a ragionare secondo
schemi precostituiti e cresciute secondo un
metodo che vedeva nel bambino una tabula
rasa da riempire, non è facile fare un salto in
avanti verso l’innovazione in campo
educativo, per questo invito le famiglie che
vogliono partecipare con noi a questa
avventura, a venirci a trovare per parlarne
in modo più approfondito; non solo, entro la
prima metà di settembre, sarà presente
presso la nostra struttura una delle
formatrici, nonché ispettrice nazionale
montessoriana e apriremo l’incontro anche ai
genitori, sicuramente degli iscritti, ma anche
a chi vorrà rendersi conto di persona della
validità del progetto-

“PERCHE’
NESSUNO SIA
ULTIMO, PERCHE’
CIASCUNO SIA
UNICO”
Siamo l’unica scuola primaria
Montessoriana in tutta la
Sardegna

E’ con grande orgoglio che ci presentiamo alla
città e a tutto il territorio del Sulcis Iglesiente,
ma anche della intera isola, come unica scuola
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CORREZIONE, MA SULLA LIBERTA’
3.LA LIBERTA’ E’ SEMPRE FORMATIVA
4.I BAMBINI IMPARANO CON LE BUONE
ESPERIENZE E NON CON LE
SPIEGAZIONI VERBALI
5.IL METODO MONTESSORIANO NON E’
FATTO DI CATTEDRE
6.L’ADULTO NON SI SOSTITUISCE AL
BAMBINO

città e a tutto il territorio del Sulcis Iglesiente,
ma anche della intera isola, come unica scuola
Primaria Montessoriana, muoviamo i primi
passi, ma il personale è altamente qualificato
e in formazione continua.
Prevediamo convegni, corsi, anche tematici,
sia in presenza che on line, presentazione di
libri e, soprattutto, vogliamo essere il punto di
riferimento per le famiglie che credono in un
futuro migliore per i propri figli, perché la
conoscenza è esplorazione del mondo e solo
attraverso lo studio e la conoscenza, si può
spiccare il volo e arrivare dove tutto è
possibile. Vi aspettiamo!

