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EVENTO PATROCINATO DA

CITTA’ DI CORREGGIO

«Osservarli per capirli»

SABATO 19 OTTOBRE 2019 – ore 14.30
presso Centro Sociale 25 Aprile, Piazzale 2 Agosto CORREGGIO

presenta

GioiosaMente Aps è un’associazione no-profit

L’associazione sta compiendo TANTI PICCOLI PASSI, organizzando 
nel territorio di Correggio diverse attività tra cui: 

eventi culturali-divulgativi, laboratori Montessori per bambini, 
genitori e nonni, corsi di autocostruzione di materiali 

montessoriani, corsi di educazione ambientale.

Ogni attività è autofinanziata 
grazie ai contributi dei soci e dei donatori 

Dacci una MANO a fare un PASSO in più!

GRAZIE A TE!!!

Donazioni liberali tramite bonifico bancario:
IBAN: IT78G0538766320000002904320

Intestato a Gioiosamente APS

GioiosaMente APS
Montessori Correggio

eventi.gioiosamente@gmail.com                   Montessori Correggio



19 ottobre 2019 - Correggio

«L’osservazione scientifica ha inoltre stabilito che …l’educazione è un processo 
naturale che si svolge spontaneamente nell’ individuo... e si acquisisce non ascoltando le 
parole degli altri, ma mediante l’esperienza diretta del mondo circostante»

M. Montessori.

Agenda del giorno

Il seminario è gratuito e aperto a tutti.
Verrà rilasciato attestato.

Per iscrizione scrivere a  eventi.gioiosamente@gmail.com

Ore 14.30   Introduzione e presentazione delle attività di                           

                  GioiosaMente APS

«Osservarli per capirli»

Un papà scienziato fra matematica e 
Montessori
L'ing. Mario Valle, uno scienziato che da 
genitore è entrato in contatto con il pensiero 
di Maria Montessori, ci accompagnerà in una 
riflessione sulla mente matematica del 
bambino che Montessori scoprì attraverso 
l'osservazione scientifica.

L'osservazione montessoriana come strumento di conoscenza e relazione 
con i nostri figli.
Daniela Scandurra ci aiuterà a riflettere su cosa significa osservare per Maria 
Montessori partendo da alcune domande:  Anche i genitori devono sapere 
osservare?  Quali sono gli ostacoli che non permettono un'osservazione efficace 
e quali i benefici nella relazione con i nostri figli?

Il ruolo dell'osservazione nel lavoro di 
insegnante ed educatore.
Anna Encarnacao illustrerà cosa e come 
osservare e, soprattutto, come comportarsi in 
seguito.
L'osservazione permette di comprendere i 
bambini, l’ambiente e di migliorare la propria 
professionalità al servizio dei bambini nella 
comunità.Ore 15.30  DOTT.SSA. ANNA ENCARNACAO, cofondatrice e direttrice educativa   

                   del Mango Tree Montessori Lab. di Mantova. 
                  Biologa e neuro-educatrice Montessori con certificazione                    
                   dell’American Montessori Society, Univeristà di Harvard.

Ore 16.45   Ing. MARIO VALLE, scienziato del Centro Svizzero di calcolo                
                    scientifico di Lugano. Autore del libro:  “La pedagogia                          
                    Montessori  e le nuove tecnologie”.

Interverranno a seguire

Domande e risposte dal pubblico.

Ore 14.45   DOTT.SSA DANIELA SCANDURRA, Pedagogista Montessoriana,
                    Ideatrice e Direttrice della Scuola Genitori secondo l'approccio       
                    montessoriano – Trento. Autrice del libro "Un'altra educazione è    
                    possibile. La risposta montessoriana ai bisogni dei bambini".

GioiosaMente APS
Montessori Correggio
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