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FLAVIA VINCENZI

MARIA MARZULLO

Fondatrice di “UAU!
Coaching”, Life Coach,

Facilitatrice in Mindfulness
per adulti e per bambini ed
Insegnante di Meditazione;

mi occupo inoltre di
supportare i bambini in

attività di homeschooling e
post-scolastiche.

Fondatrice
dell'Associazione Terra

Mater, educatrice socio-
pedagogica e facilitatrice
in Arteterapia per le Arti
Visive; mi occupo inoltre
dell’approfondimento di

tematiche e ricerche legate
alla storia dell’arte.



Offrire ai bambini un ambiente ricco di opportunità favorevoli alla socializzazione

e all’integrazione, all’apertura e all’aiuto reciproco, per un’equilibrata e sana

crescita personale.

Stare in natura è fondamentale per apprendere da essa, per comprenderne i

ritmi e per scoprire come essa ci possa aiutare ad instaurare un rapporto

migliore con noi stessi e con l’ambiente che ci circonda. 

OBIETTIVI
 Offrire una reale alterna\va all’educazione tradizionale, creando una struttura di

fiducia all’interno della quale le famiglie siano coinvolte attivamente (pur nei

limiti degli impegni dovuti alle attività lavorative). 

Offrire alle famiglie un supporto scolastico ed educativo attraverso l’apprendimento

da parte dei figli di tecniche e strategie utili alla loro autonomia e maturazione e

spendibili nel lungo periodo, non solo nell’immediato. 

Offrire ai bambini un ambiente ricco di opportunità favorevoli al pensiero critico

(farsi e fare domande), sistemico (tutto è connesso) e creativo (utile alla

risoluzione dei problemi). 

Saper riconoscere e gestire in modo sano le emozioni è un aspetto dell’educazione

spesso trascurato nell’educazione scolastica, ma fondamentale per una crescita forte

e consapevole dei bambini e ragazzi. 

EDUCAZIONE CONDIVISA

AUTONOMIA E MATURAZIONE

PENSIERO CRITICO, SISTEMICO E CREATIVO

ATTENZIONE ALLE EMOZIONI!

TEAM BUILDING

IMPARARE DALLA NATURA



COME
E QUANDO

GOOD MORNING: tempo
dedicato al saluto iniziale e
al confronto su come ci
sentiamo e cosa vogliamo
dire di noi. Utile per fare
gruppo, parlare di emozioni,
far sapere agli altri chi siamo
ed imparare concetti come
la vulnerabilità e l'empatia.

ESPLORAZIONE: è il cuore del nostro
tempo insieme, durante il quale
esploreremo, divertendoci, l'argomento
proposto ogni mese.

FONDAMENTA: per poter
costruire una casa solida,
ci vogliono le
fondamenta! Questo sarà
uno spazio di scoperta e
rinforzo delle conoscenze
e delle competenze
basilari. 

GENIUS HOUR: dedicheremo
del tempo ogni settimana per
sviluppare un progetto che ci
sta a cuore, per poi esporlo a
compagni, amici e parenti!

SEE YOU TOMORROW:

alla fine di ogni giornata
insieme, ci confronteremo
su come è andata la
giornata, cosa mi è piaciuto
e non mi è piaciuto, come
mi sento e come si sentono
gli altri.

Da settembre a giugno

Dalle 8:00 alle 12:30
Dal lunedì al venerdì



EduCare Homeschooling è

un'iniziativa rivolta a bambini

dai 6 agli 11 anni.

Curiosi, attivi, timidi, geniali,

divertenti, estroversi,

impacciati, rilassati, felici: i

bambini hanno tutto questo e

molto di più dentro, e la

nostra missione è di tirar fuori

il meglio da loro, in modo che

essi stessi riconoscano le

proprie potenzialità e trovino

la motivazione giusta per

scoprire e imparare.

PER
CHI



CONTATTI
Per saperne
di più o per
iscriverti,
contattaci!

Maria Marzullo
assterramater@gmail.com
cell. +39 328 8339064

Flavia Vincenzi
info@flaviavincenzi.com
cell. +39 393 9633025

L'Associazione Terra Mater promuove il progetto EduCare a mero titolo di soggetto partner di UAU! Coaching


