Istituto Comprensivo 04 P.te Crencano – Quinzano - Avesa
(Scuola dell’infanzia - primaria- secondaria I grado)
Via Santini 74 37124 VERONA Tel.045/8340224-8340930 Fax 045/914257
codice fiscale 93185080236 codice meccanografico: VRIC87600L
VENETO Ambito 0001 Verona Nord VEN0000001
Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT
Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it

Corso di formazione per docenti
per
infanzia e primaria
Montessori oggi

Unità formativa finanziata dalla Rete di ,
ambito territoriale n. 1 Verona Nord

marzo/giugno 2018 presso IC 04 Ponte Crencano Avesa Quinzano
(presso Scuola Rita Rosani, via Santini, 74 Verona)

Formatrici
BOLCHI CRISTINA
FRANCHINI ROBERTA
MICHELETTI ISABELLA
Tutor d’aula
FAVALLI CINZIA
MAGANZANI ROSSELLA
NEROZZI CRISTINA

Presentazione
Responsabilità, libertà, condivisione, ricerca continua: questi sono i principi profondi e i
motori che animano la proposta educativa ideata da Maria Montessori.
Il percorso formativo intende presentare i principi pedagogici della visione educativa
montessoriana e la risposta che essi possono dare ai bisogni di apprendimento e di
formazione globale cui siamo oggi chiamati per dare risposte intenzionali e coerenti.
A partire da una riflessione intorno a questi principi verrà declinata, anche in modo concreto,
la proposta montessoriana per le diverse età.
Temi proposti suddivisi in tre percorsi/fasi
• Primo approccio alla fascia 3-6 anni
docente Micheletti Isabella
Spiegazione del metodo
Cardini e obiettivi del metodo
Filosofia guida del metodo: libera scelta
Ruolo del docente
Periodi sensitivi
Vita pratica

• Psicoaritmetica: fascia 6-10, approfondimento
docente Bolchi Cristina
Successione delle attività da svolgere (i piani della matematica)
Tavole delle operazione spiegazione e successione
Sviluppo dei problemi, quando si passa alla banca
Utilizzo grande divisione

• Primo approccio alla fascia 6-10 anni
docente Franchini Roberta
Spiegazione teorica
Finalità e punti di forza del metodo dalla parte dei docenti
Ruolo del docente
In sintesi:
Abilità

Saper gestire una classe e utilizzare i materiali

Conoscenze



Conoscere la cornice pedagogica che
sottende alle pratiche didattiche
montessoriane



Attivare una riflessione sui paradigmi
educativi e sulle azioni ad essi
conseguenti nella quotidianità scolastica



Offrire occasione di progettazione
concreta di interventi trasformativi di
ispirazione montessoriana



Sostenere il processo di cambiamento e
di riappropriazione di una significativa
intenzionalità educativa dei docenti

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
•

docente MICHELETTI

sabato 23 marzo
dalle 9 alle 12
sabato 4 maggio
sabato 1 giugno
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

•

docente BOLCHI

sabato 9 marzo
sabato 25 maggio
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
•

docente FRANCHINI

sabato 18 maggio
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

I corsi partiranno se verrà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti, ci si riserva di
organizzare una seconda edizione qualora il numero dei partecipanti lo richieda.

Fasi di lavoro

FASI con Attività collettiva e laboratoriale
 FASE 1 - 3 incontri: 1 di 3 ore e 2 di 7 ore per il percorso 3-6
anni
1 incontro (3 ore): presentazione del metodo e ruolo
docente
1 incontro (7 ore): periodi sensitivi
1 incontro (7 ore): vita pratica
Totale 17 ore
 FASE 2 – 2 incontri di 8 ore per il percorso 6-10 anni
2 incontri: psicoaritmetica: per entrambi gli incontri:
piani della matematica, tavole operazioni, sviluppo problemi,
grande divisione e banca
Totale 16 ore
 FASE 3 – 1 incontri di 7 ore di primo approccio per il percorso 610 anni
1 incontro: presentazione del metodo e ruolo docente
Totale 7 ore

Numero complessivo di ore 40 ore di formazione
Si può scegliere anche un solo percorso.

Tempi

Sabato
docente MICHELETTI
sabato 23 marzo
dalle 9 alle 12
sabato 4 maggio
sabato 1 giugno
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
docente BOLCHI
sabato 9 marzo
sabato 25 maggio
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
docente FRANCHINI
sabato 18 maggio
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

Sede

IC VR 04, ROSANI via Santini, 74

Fasi Che cosa fanno i
corsisti

1

Strumenti/Met
odologie

3 incontri di
Incontri
presentazione e
collettivi e di
attività laboratoriali piccoli gruppi

Date e n. ore

SABATO
Incontri per il percorso 3-6 anni


1 incontro (3 ore): presentazione del

metodo ruolo docente

2

3

2 incontri di
Incontro
presentazione e
collettivo e di
attività laboratoriali piccoli gruppi

1 incontro di
Incontri
presentazione e
collettivi e di
attività laboratoriali piccoli gruppi



1 incontro (7 ore): periodi sensitivi



1 incontro (7 ore): vita pratica

SABATO
2 incontri di 8 ore per il percorso 6-10 anni


psicoaritmetica

SABATO
1 incontro di 7 ore di primo approccio per il
percorso 6-10 anni


1 incontro: presentazione del metodo e

ruolo docente

Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito e aperto ad insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza riportante il numero di ore
frequentate.
Le iscrizioni si effettuano online al link
:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6Fwi787LQZQZOuSw8d25hDEU1L61z1DXFNShPo1ih4_eg/viewform?usp=pp_url

Scadenza iscrizioni 28/02/2019
Per informazioni:
Cinzia Favalli, famir63@gmail.com
Cristina Nerozzi, cristina.nerozzi68@gmail.com

