
Novara • 13 Gennaio - 21 Aprile 2015
Corso di formazione all’approccio Montessori 3-6 e 6-12

La Fondazione Montessori Italia, in collaborazione con il Comune di Novara, organizza un 
corso di formazione della durata di 60 ore che si terrà ogni martedì, con orario 
16.30-20.30.
Il corso è rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici, educatrici di nido, operatori del sociale e 
dei servizi educativi, persone interessate ad uno studio serio e aggiornato del pensiero di 
Mari Montessori e delle migliori pratiche metodologiche in uso nelle scuole montessoriane 
nel mondo.
Il corso avrà due distinti indirizzi, che avranno momenti comuni e momenti dedicati esclu-
sivamente ai contenuti specifici dell’indirizzo.

1. infanzia 3–6 anni,
2. primaria 6–12 anni.
I sette moduli saranno organizzati tematicamente:
1. Teoria psico-pedagogica montessoriana
2. Lo sviluppo della mano. La mano e l’intelligenza
3. Lo sviluppo del linguaggio nei primi anni di vita. I materiali e le pratiche nelle strutture 
montessoriane
4. La mente logico-matematica
5. Le scienze naturali e l’educazione cosmica
6. Progettazione educativa e organizzazione gestionale nella scuola dell’infanzia
7. Dizionario del metodo Montessori. Temi di riflessione intorno alla pedagogia montesso-

riana. Pace, carattere, lavoro, ecologia, neuroscienze, attivismo, progresso umano.

Ogni singolo modulo coinvolgerà i partecipanti attraverso letture, visioni di filmati, analisi di 
foto e immagini, esercitazioni sui materiali, lezioni frontali e apprendimento in gruppo per 
mezzo di strategie di cooperative learning.
La frequenza del corso è riservata agli aderenti della Fondazione.
Il costo dell’intero corso, compresa la quota di partecipazione annuale alla Fondazione, è 
di euro 500€. All’interno del corso sono previsti momenti di progettazione e di pratica su 
alcuni materiali Montessori che saranno lasciati ai corsisti a formazione conclusa, per ri-
portare quanto appreso nelle proprie esperienze professionali di origine.
Il corso verrà attivato con minimo venti iscritti, le iscrizioni si chiuderanno il 5 gennaio 
2015. Il regolamento e i materiali saranno scaricabili direttamente sul sito: 
fondazionemontessori.it

Per info e contatti:
novara@fondazionemontessori.it
info@fondazionemontessori.it
www.fondazionemontessori.it
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