
10-11 aprile 2015

Montessori@school 
Parole, immagini ed esperienze montessoriane e non solo

Due giorni per conoscere i principi pedagogici montessoriani e della scuola attiva
 e la loro diffusione nella scuola pubblica

info@fondazionemontessori.it
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Novara
Venerdì 10 aprile

17.00  Proiezione del film Elementare – Appunti 
di un percorso educativo, Franco Lorenzoni, 2014
Presso l’aula magna dell’ic Rita Levi Montalcini, Via 
Rivolta

Sabato 11 aprile
 
9.30   Saluti dell’assessore Margherita Patti
10.00   Introduce e modera i lavori Andrea Lupi 
(Segretario generale di Fondazione Montessori Italia) 
10.15  Quinto Battista Borghi (Presidente 
Fondazione Montessori Italia) Il pensiero montessoriano 
e le pratiche che vi si ispirano nei contesti scolastici italiani
10.45  Dr.ssa Rossella d’Ugo (Università di 
Urbino) La valutazione a sostegno del miglioramento 
della scuola. Una prospettiva sistemica
11.15  Dott. Guido Boschini (Dirigente scola-
stico IC Alto Verbano) Trasformare una scuola pubblica 
con la didattica montessoriana: la scelta e il racconto di 
un dirigente scolastico
11.45  Daniela Pastorcich (Insegnante scuola 
primaria di Omegna a sperimentazione Montessori) 
Racconti dall’aula: ambienti e materiali montessoriani 
nell’esperienza quotidiana con i bambini
12.15  Dibattito

9.30–12.30 | 15–18.00 
Laboratorio allestito con materiali montessoriani  
presentati da personale specializzato
Alcuni genitori del Comitato Montessori-amo la scuola 
saranno a disposizione per affiancare i partecipanti.
Presso il complesso del Broletto di Novara

Montessori @school



Domodossola 

Venerdì 10 aprile

18–19.30 Un’altra scuola è 
possibile? Sarà presente l’autrice Sonia Coluccelli 

Elementare – Appunti di un per-
corso educativo, Franco Lorenzoni, 2014
Presso la Biblioteca Civica G. Contini, via Rosmini 20
 
 Contemporaneamente, per i bambini:

 e Annalisa De Petris
I colori delle emozioni

 Nati per leggere

Nebbiuno
Venerdì 10 aprile

21.00  Proiezione del film Elementare – Appunti di 
un percorso educativo, Franco Lorenzoni, 2014
Presso la scuola infanzia e primaria, via Risorgimento 1

Masera (Domodossola) 

Sabato 11 aprile

10–12 Laboratorio per la scuola dell’infanzia e 
primaria: presentazione e sperimentazione materiali 
Montessori, tra gioco e apprendimento

Presso la scuola dell’infanzia Mellerio, via Provinciale 57

Omegna
Venerdì 10 aprile

21.00  Proiezione del film Elementare – Appunti di 
un percorso educativo, Franco Lorenzoni, 2014
Presso l’aula magna dell’ic di Via de Amicis

Sabato 11 aprile

10–12 Percorso montessoriano per bimbi da 12 
mesi a 7 anni: un viaggio nei materiali montes-
soriani dal nido alla primaria accompagnato da 
insegnanti delle scuole di Pettenasco, Omegna e 
Oggebbio ed educatrici specializzate nel metodo

15.00  Saluti dell’assessore Christian Scatamacchia
15.15  Introduce e modera i lavori Sonia Coluccelli 
(Coordinatrice rete scuole Montessori alto Piemonte) 
15.30  Maurizio Parodi (Dirigente scolastico 

Imparare a non insegnare: una sfida pedagogica
16.45 Andrea Lupi  (Segretario generale di Fon-
dazione Montessori Italia) «E poi alle medie??» La 
pedagogia e la didattica montessoriane oltre i luoghi 
comuni
17.00  Paola Giroldini (Operatrice socioculturale) 
Montessori oggi: i materiali montessoriani come risorsa 
per alunni con dsa e non italofoni – il racconto di un’e-
sperienza
17.30  Proiezione di Andiamo a cominciare! Immagi-
ni del primo anno di sperimentazione della rete scuole 
Montessori alto Piemonte
18.00 Dibattito

Presso l’aula magna e i locali dell’ic di Via de Amicis
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