
                                     

L’Associazione Montessori Parma è lieta di informare dei seguenti Seminari di formazione
e Convegni rivolti  ai  docenti  di  ogni ordine e grado, che si  svolgeranno durante l’anno
scolastico 2014-2015.

SEMINARI:

I seminari  di formazione sono distribuiti in quattro cicli , uno per ogni ordine di scuola: 

- due per educatori di asili nido ( servizio 0-3) 
- tre per docenti di scuola infanzia ( servizio 3-6) 
- quattro per docenti di scuola primaria ( 6-11), 
- due per docenti di scuola media inferiore.

Ogni  seminario  durerà  circa  2  ore.  Al  termine  di  ogni  ciclo  di  incontri  sarà  possibile
richiedere regolare attestato rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori.

E’  richiesto  un contributo per  le  spese organizzative  pari  a  10,00  euro ad  incontro.  E’
necessario  iscriversi  mandando  una  e-mail  all’indirizzo
associazionemontessoriparma@gmail.com

CONVEGNI:

I  convegni  sono  rivolti  ad  un  pubblico  ampio  e  organizzati  in  collaborazione  con
L’Università degli studi di Parma.

SEMINARI PER EDUCATORI DI ASILI NIDO (0-3)

mailto:associazionemontessoriparma@gmail.com


Presso la Sala civica Cittadella- Bizzozero, Via Bizzozero 19 – h. 16.30-18.30

Giovedì 20 novembre 2014

Dr.ssa Ulla Schmidt, Formatrice Opera Nazionale Montessori per servizi 0-3: “L’alterità del
bambino secondo il pensiero Montessori: La mente assorbente – i periodi sensitivi“

Giovedì 12 febbraio 2015

“La proposta educativa:  Esercizi  di  Vita Pratica  per  il  bambino piccolo – dimostrazione
materiale e possibilità di esercitazione”,  visione di filmati.

SEMINARI PER DOCENTI DI SCUOLA MATERNA (3-6)

Presso la Sala civica Cittadella- Bizzozero, Via Bizzozero 19 – h. 16.30-18.30

Giovedì 6 novembre 2014

Dr.ssa Paola Collina, formatrice dell’Opera Nazionale Montessori:  “Lavorare con le lettere
dell’alfabeto”.

Giovedì 27 novembre 2014

Dr.ssa Isenarda  De  Napoli,  musicista  e  formatrice  dell’Opera  Nazionale  Montessori:  “Il
movimento  costruttore  dell’intelligenza”.  Coordinamento  motorio  ed  equilibrio  (il  filo
Montessori), il movimento nello spazio (le andature musicali, le danze); il movimento come
mezzo per l’apprendimento dei parametri musicali: le “astrazioni materializzate” e i giochi
motori.  Nell’incontro  saranno  esposte  le  indicazioni  esplicite  e  implicite  di  Maria
Montessori riguardo ad argomenti come: musica e movimento, educazione dell’orecchio,
educazione all’ascolto, educazione vocale.

Giovedì 5 febbraio 2015

Prof.  Benedetto  Scoppola  (Università  di  Tor  Vergata,  Presidente  Opera  Nazionale
Montessori):  “La matematica montessoriana nella  Scuola  dell’Infanzia”.  Nel corso degli
incontri saranno presentati i materiali pre-elementari per l’insegnamento della matematica
e si commenterà il loro utilizzo alla luce delle recenti scoperte neuroscientifiche.

SEMINARI PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA (6-11)

Presso la Sala civica Cittadella- Bizzozero, Via Bizzozero 19 – h. 16.30-18.30

Giovedì 27 novembre 2014

Dr.ssa Isenarda  De  Napoli,  musicista  e  formatrice  dell’Opera  Nazionale  Montessori:  “Il
movimento  costruttore  dell’intelligenza”.  Coordinamento  motorio  ed  equilibrio  (il  filo
Montessori), il movimento nello spazio (le andature musicali, le danze); il movimento come



mezzo per l’apprendimento dei parametri musicali: le “astrazioni materializzate” e i giochi
motori.  Nell’incontro  saranno  esposte  le  indicazioni  esplicite  e  implicite  di  Maria
Montessori riguardo ad argomenti come: musica e movimento, educazione dell’orecchio,
educazione all’ascolto, educazione vocale.

Presso I.C. Frasalimbene, Scuola Primaria Sanvitale, P.le Santafiora, 9

Giovedì 19 febbraio 2015

Dr.ssa Paola Collina, formatrice dell’Opera Nazionale Montessori: “L’educazione cosmica”.
Maria Montessori chiama educazione cosmica un progetto vasto e stimolante che pone le
basi per una coscienza nuova nella quale tutti e soprattutto i bambini hanno bisogno di
crescere.  
Perché cosmica: nell'ambiente della biosfera pietre, animali, erba, alberi, fiori, acqua, aria,
sole, esseri umani vivono in una relazione molto stretta fra loro. Ogni elemento di questa
rete straordinaria sembra obbedire ad un compito: Il mantenimento di un equilibrio.  

Giovedì 12 marzo 2015

Doriana Allegri e Vanda Mazzarello, insegnanti presso l’I.C. Maddalena-Bertani di Genova :
“Dai meccanismi allo sviluppo intellettuale del linguaggio: il materiale per la lettura e la
scrittura”.

Giovedì 26 marzo 2015

Doriana Allegri  e Vanda Mazzarello:  “I  materiali  di  sviluppo, le applicazioni nello studio
della psicoaritmetica e della psicogeometria nella metodologia montessoriana”. 

SEMINARI PER INSEGNANTI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE (11-14)

Presso l’I.C. Parmigianino, Auditorium scuola primaria Cocconi – h. 16.30-18.30

Giovedì 9 aprile 2015

Heidi  Niederkafler,  dirigente  della  scuola  media  inferiore  A.  Schweitzer  di  Bolzano,  “Il
lavoro di docente e la didattica di impostazione montessoriana presso una scuola media
inferiore”.

Giovedì 16 aprile 2015

Dr.ssa Fulvia Basci, docente di italiano L2, “Lavoro libero”, fulcro dell’attività didattica nelle
classi ad indirizzo montessoriano della scuola media A. Schweitzer, Bolzano. Due insegnanti
di italiano L2 illustrano la loro esperienza.
Materie coinvolte nel lavoro libero, strutturazione dei piani di lavoro (interdisciplinarità-
obiettivi…)



Ambiente circostante adeguatamente predisposto (spazio aula-spazi  comuni-aula lavoro
libero)
Lavoro in team (compiti del team-relazioni con gli altri insegnanti della classe-univocità di
intenti)
Ritualità (Sitzkreis- Inizio/termine del  lavoro libero)
Valutazione-Registro
Scuola orientata al progetto/prodotto (lavorare per fare qualcosa che rimanga, lavorare
per qualcuno: progetto ristorante, giornate autogestite, scambio con una scuola di lingua
italiana)
Attenzione per l’aspetto sociale (preadolescenza e adolescenza caratterizzata dal desiderio
di libertà e indipendenza, ma anche dalla necessità di essere accettati dal gruppo, da qui
compiti che stimolino il senso di responsabilità, i colloqui in Sitzkreis, il lavoro di gruppo, il
lavoro su un progetto).

CONVEGNI

Presso l’Università degli studi di Parma, dipartimento di Scienze dell’educazione - h. 9.30.

Venerdì 5 dicembre 2014

Prof. Raniero Regni (Università Lumsa, AMI (Association Montessori International): “Maria
Montessori, la forza dell’infanzia”

Presso l’ Auditorium A. Toscanini, Via Cuneo – h 9.30

Sabato 14 febbraio 2015

Dr. Camillo Bortolato, Ing. Mario Valle, Nadia Tunesi:  “1, 2, 3 La matematica tra le mani,
metodi a confronto”.

Sabato 21 marzo 2015

Dr.ssa Annamaria Bianconi, “Montessori e dsa: la discalculia, uno studio sperimentale.


