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Seminario on line per Scuola dell’Infanzia e primo ciclo 
della Scuola Primaria  

Sabato 6 novembre dalle 10.00 alle 12.30

L’alfabetizzazione ecologica è la capacità di comprendere i sistemi naturali che 
rendono possibile la vita sulla terra. Essa ci fornisce gli strumenti per vedere il 
nostro ambiente da diverse prospettive e per fare scelte che favoriscono uno stile 
di vita sostenibile.
Lo studio della botanica attraverso il metodo Montessori apre le porte all’eco-
alfabetizzazione e alla comprensione profonda delle interconnessioni tra tutti gli 
esseri viventi. 

Anna Encarnacao, Biologa e neuroeducatrice Montessori per la prima 
infanzia con esperienza pluriennale e internazionale. Formatasi 
presso l’American Montessori Society, è Co-fondatrice del Mango 
Tree Montessori Lab di Mantova attraverso il quale svolge l’attività di 
educatrice e consulente.

Con il patrocinio di

In collaborazione con

LA BOTANICA MONTESSORIANA 
E L’ALFABETIZZAZIONE ECOLOGICA

Informazioni generali
L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, studenti e chiunque interessato all’applicazione di idee 
montessoriane nella scuola di tipo comune. 
È preferibile che i partecipanti possiedano una conoscenza di base dell’approccio Montessori.

Quota di partecipazione: 30 euro.
 
I seminari saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Su richiesta, verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: eventi@gonzagarredi.it
Per iscriversi compilare il form online: https://www.gonzagarredi.com/iscrizione-seminario-montessori

La partecipazione al seminario dà diritto a 
uno sconto speciale del 35% sugli acquisti di 
materiale Montessori GAM fino al 31.12.2021
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Seminario on line per Scuola dell’Infanzia e primo ciclo 
della Scuola Primaria  

Sabato 13 novembre dalle 9.00 alle 13.00

Maria Montessori ci svela il segreto per conoscere il mondo: il suo metodo è 
fatto di “osservazione, di prudenza, di pazienza”. Offriamo il mondo al bambino, 
raccontiamogli la “favola cosmica” dove c’è tutto ciò che di più grandioso la 
mente possa immaginare. In questa favola si racconta la nascita dell’universo e la 
creazione di tutte le cose che ne fanno parte: argomento che suscita l’interesse 
dei bambini in quanto capace di stimolare la loro naturale curiosità. 
Durante il seminario sperimenteremo insieme anche la costruzione di un primo 
libro cosmico. 

Sonia Cagnata, educatrice e formatrice dell’Opera Nazionale Montessori 
con pluriennale esperienza in Italia e all’Estero. Consulente nelle Scuole 
e nei Nidi Montessori.

Con il patrocinio di

In collaborazione con

PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE 
DI UN PRIMO LIBRO COSMICO

Informazioni generali
L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, studenti e chiunque interessato all’applicazione di idee 
montessoriane nella scuola di tipo comune. 
È preferibile che i partecipanti possiedano una conoscenza di base dell’approccio Montessori.

Quota di partecipazione: 30 euro.
 
I seminari saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Su richiesta, verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: eventi@gonzagarredi.it
Per iscriversi compilare il form online: https://www.gonzagarredi.com/iscrizione-seminario-montessori

La partecipazione al seminario dà diritto a 
uno sconto speciale del 35% sugli acquisti di 
materiale Montessori GAM fino al 31.12.2021
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Seminario on line per Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria     

Sabato 20 novembre dalle 9.00 alle 13.00

Maria Montessori ha ideato e costruito materiali scientifici che permettono ai 
bambini di apprendere la matematica in maniera concreta, toccando e muovendo 
strumenti che “nascondono” concetti numerici e geometrici. Durante l’incontro 
sperimenteremo cosa vuol dire scoprire alcuni di questi concetti usando i materiali 
Montessori o delle loro rappresentazioni che sebbene non possano in alcun 
modo sostituire gli originali, ci permetteranno comunque di capirne le incredibili 
potenzialità.

Anna Maria Bianconi, Dottoressa di Ricerca in Teoria, Storia e Metodi 
dell’educazione, insegnante di scuola primaria, coordinatrice e 
formatrice nei corsi di differenziazione didattica dell’Opera Nazionale 
Montessori, membro del Centro studi “Augusto Scocchera” dell’ONM, 
presta assistenza tecnica a scuole che applicano il metodo. Ha 

pubblicato articoli e libri di didattica della matematica per la scuola primaria.

Con il patrocinio di

In collaborazione con

NUMERI FORME E COLORI: 
LA MATEMATICA “CONCRETA” DI MARIA MONTESSORI

Informazioni generali
L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, studenti e chiunque interessato all’applicazione di idee 
montessoriane nella scuola di tipo comune. 
È preferibile che i partecipanti possiedano una conoscenza di base dell’approccio Montessori.

Quota di partecipazione: 30 euro.
 
I seminari saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Su richiesta, verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: eventi@gonzagarredi.it
Per iscriversi compilare il form online: https://www.gonzagarredi.com/iscrizione-seminario-montessori

La partecipazione al seminario dà diritto a 
uno sconto speciale del 35% sugli acquisti di 
materiale Montessori GAM fino al 31.12.2021
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1°_ I NOSTRI “ABITANTI DEL FUTURO” E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

2°_ LA STORIA DI MARIA MONTESSORI: 
DALL’UTILIZZO DEL MATERIALE STRUTTURATO, ALLO SVILUPPO DEL PENSIERO 
PROCEDURALE

Mario Valle

Donatella Bruno

Oggi parlare di pensiero computazionale oppure fare sfoggio di attività correlate 
è diventato a mio avviso un po’ una moda. In questa presentazione vedremo in 
breve come è nata l’idea del pensiero computazionale, quali sono le sue radici e 
quali erano le intenzioni di chi lo ha promosso. L’intento è analizzare queste idee e 
i punti a favore o contro con mente aperta per raccogliere suggerimenti su come 
utilizzarle al meglio per la crescita e lo sviluppo dei nostri “abitanti del futuro”.

Si può coniugare la pedagogia montessoriana a nuove sperimentazioni? Attraverso 
questa esperienza, condotta in una “Casa dei Bambini”, osserveremo insieme, 
come il materiale scientifico e strutturato di Maria Montessori, può rappresentare 
uno stimolo per avviare i bambini e le bambine, verso nuovi approcci educativi 
“innovativi”.
Lo sviluppo del pensiero “procedurale”, nella presentazione di nuovi percorsi, 
rappresenta dunque una risorsa importante per stimolare e rinforzare conoscenze 
già acquisite, senza mai tralasciare l’utilizzo del materiale strutturato.

Con il patrocinio di

In collaborazione con

MONTESSORI
E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

La partecipazione al seminario dà diritto a 
uno sconto speciale del 35% sugli acquisti di 
materiale Montessori GAM fino al 31.12.2021

Seminario on line per Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria     

Sabato 27 novembre dalle 9.00 alle 13.00
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Con il patrocinio di

In collaborazione con

Informazioni generali
L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, studenti e chiunque interessato all’applicazione di idee 
montessoriane nella scuola di tipo comune. 
È preferibile che i partecipanti possiedano una conoscenza di base dell’approccio Montessori.

Quota di partecipazione: 30 euro.
 
I seminari saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Su richiesta, verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: eventi@gonzagarredi.it
Per iscriversi compilare il form online: https://www.gonzagarredi.com/iscrizione-seminario-montessori

3°_ “LA TECNOLOGIA È UN NUOVO BISOGNO DEL BAMBINO?”
Susanna Sabbioni

Il digitale, la tecnologia, il pensiero computazionale, gli ambienti digitali, la robotica 
educativa… sono parole che hanno letteralmente riempito i documenti legislativi 
della scuola degli ultimi anni e le aule di strumenti tecnologici. Come si sarebbe 
comportata Montessori di fronte a queste tecnologie? Cercando di dare risposta 
a questa domanda, verrà raccontata un’esperienza di lavoro alla Scuola Primaria, 
dove si è scelto di “portare avanti il lavoro” montessoriano accettando la sfida, 
usando l’immaginazione, ma senza mai perdere di vista il bambino “universale”.
Dare forma al pensiero, “armeggiando” concretamente con le mani, e usando la 
tecnologia in modo finalizzato e creativo nella quotidianità, è la strada che si sta 
percorrendo.

Mario Valle, lavora al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico a Lugano fra 
scienziati e supercalcolatori. Attraverso suo figlio, che ha frequentato 
una scuola Montessori, ha conosciuto le idee della Dottoressa e se ne 
è innamorato per la loro solida base scientifica e per la rilevanza che 
hanno soprattutto oggi nel nostro mondo digitale.

Donatella Bruno, Laureata in Pedagogia, master in coordinatore 
per servizi dell’infanzia, specializzata nella didattica differenziata 
montessori, lavora da più di 15 anni nella scuola dell’infanzia ad 
indirizzo montessori. Docente nei corsi di formazione Montessori. 
Docente e formatrice presso la Direzione Didattica Quarto Circolo di 

Lecce, ha approfondito percorsi per la costruzione di “ambienti di apprendimento” 
e di “robotica educativa” nella scuola dell’infanzia e nella prima classe di scuola 
primaria.

Susanna Sabbioni, Laureata in pedagogia, master sui disturbi specifici 
di apprendimento, titolo di differenziazione didattica Montessori per 
la scuola primaria. Lavora da quasi 30 anni nella scuola pubblica e da 
6 anni avvalendosi dell’opzione didattica di minoranza con indirizzo 
Montessori, presso l’Istituto Comprensivo di San Felice s/P Modena. 

Formatrice per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria, nell’ambito del digitale 
e delle buone pratiche per l’inclusione, per USR Emilia-Romagna. Ha sperimentato 
la classe 2.0, percorsi di robotica educativa e di tinkering nella scuola primaria.


