ARTICOLAZIONE GIORNATA
Ore 845-9 ACCOGLIENZA
Ore 9-915 AVVIO DEI LAVORI: i laboratori le e piste di
lavoro
Ore 915-1030 MILENA SANTERINI, Professoressa
ordinaria di Pedagogia presso l'Università Cattolica del S.
Cuore di Milano, direttrice del Centro di Ricerca sulle
Relazioni interculturali e del Master “Competenze
interculturali. Formazione per l'inclusione sociale”.

Presso
Casa dei bambini Scuola Montessori
Via Arosio, 3 Milano

"Educazione cosmica
Montessori e visione interculturale"

INTERVIENE sul tema:

(metropolitana linea 5 lilla, fermata Stadio San Siro, Autobus 49)

Per informazioni tel/fax 024045694
retemontessori@libero.it
www.retemontessori.it

Costo e Iscrizioni
Per i soci Rete Montessori € 30.
Per i non iscritti € 55 (comprensivo di quota
associativa).
Il numero minimo di partecipanti è di
25 insegnanti.
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando il
modulo sul sito www.retemontessori.it, entro
sabato 11 gennaio, attendendo conferma dalla Rete e
poi inoltrando copia del bonifico effettuato per quota
iscrizione a retemontessori@libero.it.

Orario
845 – 1345
La mattinata è rivolta ad insegnanti di nido, Casa
dei bambini (scuola dell’infanzia), scuola
primaria e secondaria (tutte le discipline),
preferibilmente in possesso del diploma di
specializzazione
nella
didattica
differenziata
Montessori oppure interessati ad approfondire il
pensiero
montessoriano
nella
sua
valenza
interculturale.

Ore 1030-1045 PAUSA caffè.
Ore 10.45-1245 LABORATORIO A SCELTA TRA I
SEGUENTI
Elisabetta Dodi, formatrice dell'Università Cattolica,
Milano, laboratorio: “Cooperazione, empatia,

Giornata di aggiornamento e confronto
per insegnanti di nido, Casa dei
bambini, primaria e secondaria di
primo grado Montessori

regole e diversità: le competenze
interculturali nella relazione con i
bambini”. Per educatrici e educatori

0/6 anni.
-

(Bg),

nelle
scelte d'Istituto in situazioni ad alta
densità di alunni stranieri”. Per Dirigenti

e docenti 3/14 anni.

SECONDA GIORNATA
-

INTERCULTURALE:
Sguardo interculturale, educazione

Valeria Cattaneo, Dirigente IC Urgnano
laboratorio: “Identità Interculturale

Silvia Molteni, docente esperta e formatrice scuola
primaria Montessori Como, laboratorio: “Materiali

d'educazione cosmica e il pensiero
interculturale”. Per docenti 5/11 anni
-

cosmica e pratiche didattico-

Licia Arnaboldi e Clara Campanini, docenti esperte di
L2 e formatrici presso scuola primaria Montessori
Como, laboratorio “Montessori
English

Intercultural Programme and Cosmic
Plan”. Per docenti 5/11 anni

educative
-

Anna Chiara Lugarini, docente scuola secondaria di
primo grado Montessori, via Quarenghi, Milano e
formatrice dell'Università Bicocca, laboratorio: “Le

parole per accogliere” sul tema plurilinguismo,

Articolazione
giornata 2020
SABATO della
18 GENNAIO
Ore 845 -9 Accoglienza.
Ore 9–915 Roberta845/1345
Franchini
MILANO

ambiente e accoglienza alunni stranieri.
Per docenti 9/14 anni.
Ore 1245-1345 CONCLUSIONI IN PLENARIA

