
Laboratori di apprendimento ed educazione in & out door
per homeschooler, servizi per la scuola parentale, formazione per adulti 

Iscrizioni aperte tutto l'anno
fino a capienza massima

Progetto coordinato da Monica Antonioli 
con lo staff di educatori, 

insegnanti e formatori de La Via di Casa. 
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Nella sua filosofia educativa de La Via di Casa e nei suoi spazi, interni 
ed esterni, oggi trovi risposta alle tue domande. Scuola per noi ha un 
significato a tuttotondo: è un laboratorio esistenziale aperto, libero, 
dove ogni bambino e ragazzo può sperimentare se stesso e “imparare 
ad apprendere” da ogni aspetto della vita: dalle relazioni coi pari e dagli 
adulti insegnanti ed educanti; dai libri, dalla tecnologia e dal contatto 
con la natura; dal gioco e dal movimento fisico. Sapere per noi significa 
acquisiacquisire gli strumenti per affrontare sia i compiti di scuola sia i compiti 
di vita. Essere per noi è conoscenza di sé, delle proprie potenzialità di 
mente, emozioni, corpo, spirito, relazioni. Il Sistema Movimenti Maestri 
per la scuola e l’educazione offre percorsi all’insegna dell’integrazione 
delle competenze culturali del sapere e umane dell’ essere.
Ecco in breve le nostre proposte per l’anno accademico 2021-22.

Siete genitori di giovani homeschooler? Ti stai 

interessando a nuovi modi di fare istruzione ed 

educazione? Sei un genitore, insegnante, 

educatore e vuoi apprendere un nuovo sistema per 

integrare educazione umana e istruzione?
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la nostra sede di Vergiate

il parco della nostra sede di vergiate

www.laviadicasa.org@



ATTIVITA’ POMERIDIANE
“Il Movimento Maestro” attività ricreative e motorie all’aria aperta  

Tutti i giorni per scuola d’infanzia - 2 giorni settimana per primaria e secondaria di 1°  
(attività laboratoriale Master Move che integra danza, musica, movimento espressivo,
teatro, giochi cooperativi, yogaMM, meditazione, passeggiate in natura. Attività di orto e
floricoltura saranno integrate nelle materie di scienze e osservazione naturale a partire

ddalla fascia dell’infanzia).

“Metodo e cuore” laboratori di sviluppo del metodo di studio e della socializzazione
2 giorni settimana fascia secondaria 1° e 2° - h.14-16

“ Educational Life Coaching”
Il Sistema Movimenti Maestri per l’educazione. Ciclo di formazione per adulti educanti

8 incontri teorico-esperienziali nel weekend, una volta al mese per insegnanti, genitori, educatori.

LABORATORI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PARENTALE E 
FORMAZIONE ADULTI

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PARENTALE

Progetto “La casa nel prato” educazione parentale per l’infanzia
3-6 anni – dal 4 Ottobre 2021 - h. 8-13*

Progetto “Sapere ed Essere” istruzione ed educazione parentale
Fascia primaria e secondaria di 1°e 2° - dal 4 Ottobre 2021 - h. 9-13*

*Le attività, per chi lo desidera, proseguono nel pomeriggio con i laboratori (vedi ATTIVITA’ POMERIDIANE) h.14-16.
Il pranzo va portato da casa. Le merende sono a nostra cura nell’ambito dei laboratori di cucina e cura domestica.
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il parco della nostra sede di vergiateLA VIA DI CASA, UNA NUOVA PAGINA 

Fondata nel 2005 da Monica Antonioli con amici e studenti, La Via di Casa è prima 
di tutto il punto di riferimento di una comunità di uomini e donne che hanno a cuore 
la cultura della crescita personale e spirituale laica, dell’educazione come maieutica 
dell’essere, della formazione integrata dell’identità umana, del gruppo che cresce 
nella gioia dell’incontro.
LL’approccio accogliente e famigliare è il nostro tratto saliente, ma non lo è di meno il 
rigore professionale e la ricerca con la quale operiamo con adulti, bambini, 
adolescenti e famiglie, insegnanti ed educatori in ambito privato e scolastico. Col 
progetto Sapere ed Essere, si apre una nuova pagina della nostra storia: l’offerta 
formativa delle competenze scolastiche integrate alla crescita personale rivolta 
alle famiglie che hanno scelto l’istruzione parentale per i propri figli.
AccoglieAccoglieremo quotidianamente nei nostri spazi interni ed esterni i giovani e 
giovanissimi dall’infanzia alla secondaria. Gli adulti educanti che lo vorranno, 
saranno accompagnati in un percorso di formazione specialistica di EDUCATIONAL 
LIFE COACHING col Sistema Movimenti Maestri.
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FORMAZIONE SCOLASTICA 

Nel Sistema Movimenti Maestri le linee guida ministeriali e le 
classiche materie sono organizzate in 7 ambiti di conoscenza ed 
esperienza laboratoriale chiamate Sfere di Conoscenza che sono:
- antropologia culturale: storia, geografia, lingue e culture straniere, 
civiltà, tradizioni arcaiche
-- filosofia: psicologia, sociologia, storia del pensiero umano e delle 
religioni
- estetica: letteratura, poesia, scrittura, lettura espressiva, storia 
dell’arte, pratica artistica 
- scienze naturali: fisica, chimica, biologia, astronomia
- scienze matematiche: matematica, geometria, statistica, 
informatica 
-- comunicazione: verbale e non, semiotica, narrativa, emozionale, 
persuasiva, social-media.  
- Integrazione corpo-spirito: pratica delle posizioni, azioni e 
movimenti Maestri. Comprendono: esercizi di movimento 
integrato per favorire la concentrazione, la meditazione, la 
contemplazione, la quiete, il silenzio, il corretto respiro.  

Per la formazione dei più piccoli le “materie” sono implicitamente 
mantenute seppure applicate sotto forme ludiche e di esperienze 
diverse e stimolanti, con l’adozione di materiali didattici, tecniche e 
linguaggi coerenti con lo stadio di sviluppo di ogni bambino.
LL’utilizzo della tecnologia come mezzo di ricerca a partire dagli 8 
anni, è integrato all’utilizzo dei libri non necessariamente di testo, la 
testimonianza diretta di professionisti e anziani, la ricerca, il lavoro di 
verifica esperienziale, sia in aula, sia in natura. E’ importante che i 
bimbi e i ragazzi, in base alle proprie capacità, imparino 
spontaneamente a verificare, comparare e confutare le informazioni, 
mettere in relazione i vari ambiti di conoscenza, fare sintesi, analisi e 
genegeneralizzazioni. Il contatto diretto con gli elementi naturali, il bosco, 
il gioco sia cooperativo sia competitivo all’aperto e il movimento
corporeo, sono parte essenziale del metodo.
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EDUCAZIONE DELLE COMPETENZE UMANE

IlIl nostro orientamento è sistemico, umanistico, spirituale laico, 
rivolto allo sviluppo integrato dell’identità personale, famigliare, 
sociale. Noi pensiamo che l’infanzia e la giovinezza siano un tempo 
di scoperta e gioco nonché di preparazione alla fioritura delle 
potenzialità che permetteranno al futuro adulto di realizzare il 
progetto della propria anima, attraversare le crisi, cadere e rialzarsi 
più forte di prima. Per tutte le età riteniamo sia di primaria 
impoimportanza l’apprendimento attraverso la relazione diretta coi pari, 
coi grandi e i piccoli, con la natura, e l’esperienza concreta del 
visibile materiale e dell’invisibile spirituale. Lo sviluppo sin da 
piccoli, della visione sistemica della vita dove tutto è in relazione 
con tutto, è favorito grazie alla creatività e all’amore, le 
meta-esperienze fondamentali della vita. 

formazione scolastica & educazione umana integrate in un unico percorso

L’amore è qui declinato nella cura di sé, delle persone, delle cose, dei 
luoghi, della natura, nella passione per la ricerca, nel senso del sacro 
e della bellezza, nella compassione.  

La creatività è qui intesa come: 
- artistica, con laboratori di arte figurativa, musicale, canto, danza, 
teatro;
-- pratica con laboratori di orto e floricoltura, cucina e cura domestica, 
intaglio del legno, piccole riparazioni;  
- esistenziale con la risoluzione dei problemi quotidiani, la funzione 
creativa del sogno; 
- biologica con la conoscenza e pratica dei sistemi spontanei e 
naturali di guarigione. 

LeLe disposizioni personali sono valorizzate e incoraggiate ed è altresì 
sollecitato l’allenamento verso ciò che spontaneamente riesce meno 
e verso la virtù che si esprime in forza (salute, lotta, passione, 
resilienza); giustizia (senso della verità, dell’equilibrio, del 
discernimento); prudenza (autostima, sapere di sé e autoefficacia, 
sapere fare); temperanza (auto ed etero regolazione delle emozioni); 
fede (fiducia in se stessi, negli altri, nella vita, fedeltà, affidabilità); 
spesperanza (visione creativa, previsione, ispirazione, coraggio); carità 
(auto-donazione, inclusione, cooperazione, servizio). Di pari passo è 
privilegiato lo sviluppo psicocorporeo, la sana sessualità con la 
conoscenza e il rispetto del femminile e del maschile, la conoscenza 
e la regolazione delle proprie e altrui emozioni.
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I MOVIMENTI MAESTRI PER L’EDUCAZIONE 

IlIl Sistema Movimenti Maestri è un modello di descrizione 
dell’identità e un metodo di integrazione delle competenze umane 
formato da 22 immagini archetipiche che interagiscono in modo 
dinamico dentro e fuori l’individuo definendo la sua personalità e il 
suo rapporto con gli altri e col mondo. Ogni immagine archetipica 
rappresenta una parte fondamentale dell’essere, le sue ombre e le 
sue luci, le esperienze che accomunano tutte le donne e gli uomini di 
ogniogni tempo e luogo. Apprendere il sistema MM significa avere a 
disposizione una mappa per orientarsi nell’educazione e nella 
formazione, per monitorare lo sviluppo psico-fisico, emozionale e 
spirituale di allievi, studenti, utenti, figli. Significa avere strumenti 
pratici di apprendimento esperienziale da poter spendere nella 
propria professione educante e nella relazione quotidiana con 
bambini, adolescenti, giovani adulti.
Vi proponiamo soprattutto di fare un viaggio per conoscere sé stessi 
in relazione agli altri, alla Natura e al mondo e mettere a frutto i vostri 
talenti. Il desiderio è di ricreare insieme la società che desideriamo e 
proteggere le nuove generazioni affinché proseguano, saldi e felici, in 
questa meravigliosa avventura chiamata Vita. In SAPERE ED 
ESSERE, l’educazione dei potenziali umani, personali e spirituali si 
armonizza all’istruzione culturale grazie alle Sette Sfere di 
ConoscenzaConoscenza insito al sistema MM e alle sue tecniche.

Chiedi il programma completo degli 8 seminari

EDUCATIONAL LIFE COACHING
Formazione per adulti educanti
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FARE RETE DI SAPERE ED ESSERE
Il percorso di formazione è dunque rivolto sia a chiunque si senta coinvolto nell’atto
educativo e lo ritenga il fondamento del presente e del futuro dell’Essere Umano e a
maggior ragione, chi voglia aprirsi alla realtà homeschooling o fosse interessato a lavorare
o aprire una realtà Sapere ed Essere nel proprio territorio e fare rete con noi.
 Richiedi maggiori info a info@laviadicasa.org

SSPAZI COMUNI
La relazione fra educatori, insegnanti, tutor, genitori, bimbi e ragazzi è fondamento per la

creazione di una comunità educante amorevole e salda
 che possa interagire e crescereinsieme. Gli spazi de La Via di Casa 

si prestano a momenti comunitari di ricreazione,
incontro, gioco libero e formazione anche auto-gestiti.
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INFO, COSTI, ISCRIZIONI  
Per info su modalità di iscrizione, costi, pagamento, logistica si prega di scrivere a info@laviadicasa.org

o chiama Catia Colognesi al 0331 987664/345 2297577 o Monica Antonioli al 3484112057
sede de La Via di Casa: Via Cascina Ciabattino 3, Vergite (VA), 21029



ESAMI DI STATO
Gli esami di stato per l’istruzione parentale ogni fine anno non sono obbligatori. 

Altresì essi consentono qualora si volesse rientrare nel circuito della scuola pubblica, 
il riconoscimento da parte dello stato italiano del percorso fatto. 
Chi desidera fare gli esami, sarà preparato per sostenerli

 presso una scuola pubblica o paritaria di nostra scelta sul territorio nazionale. 

PPRASSI PER LA SCELTA DELL’ISTRUZIONE PARENTALE 
Al contrario di quel che si pensa, la scelta dell’istruzione parentale prevede una prassi

legale semplice. E’ sufficiente comunicare in modo appropriato la decisione al sindaco del proprio paese di
residenza e al dirigente della scuola di riferimento dichiarando di assumere direttamente la
guida del percorso formativo dei propri figli. La costituzione italiana, nonché il codice civile
e la convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, infatti, regola i

diritti e i doveri dei genitori nei confronti dell’obbligo all’istruzione dei figli, non
ddell’obbligo scolastico. In altre parole ogni genitore è obbligato a dare un’istruzione idonea
alla prole fino al compimento del 16° anno di età, ma è libero di scegliere come farlo.
L’homeschooling, l’istruzione parentale è solo una delle scelte possibili. Richiedi alla 

nostra segreteria la documentazione necessaria.
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REFERENTI DEL PROGETTO

Monica Antonioli è la coordinatrice del progetto. E’ dottore in psicologia, formatrice ed
educatrice delle competenze umane e spirituali di adulti e bambini, life coach sistemico
familiare, autore e regista teatrale, creatrice del Sistema Movimenti Maestri, direttrice della
scuola di leadership sistemica Master Move Academy. Fondatore e presidente de La Via
di Casa. Monica è mamma e nonna felice.

GiGiovanna Donati è la responsabile delle attività didattiche. E’ pedagogista, formatrice ed
educatrice delle competenze umane e spirituali di adulti bambini e adolescenti, life coach
sistemico familiare, coordinatrice della scuola di leadership sistemica Master Move
Academy, socio fondatore de La Via di Casa. Giò è mamma felice di due splendidi
bambini!

Fabrizio Lampugnani è il responsabile dei laboratori e delle attività out door e di
integrazione psico-corporea, formatore ed educatore delle competenze umane e spirituali
di adulti e bambini, lidi adulti e bambini, life coach sistemico familiare, insegnante didatta di Biodanza, socio
fondatore de La Via di Casa. Fabri è un papà felicissimo!

Lo staff del progetto Sapere ed Essere è formato da persone che da anni
coltivano la propria crescita personale e spirituale. Sono insegnanti, educatori e formatori 
con lunga esperienza nella scuola pubblica e privata e nella formazione 
delle competenze umane di bambini, adulti e famiglie. 
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