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                                 2021  -  FORMAZIONE AL METODO MONTESSORI  0 – 6    e  6 - 11    

                                                                    2° LIVELLO 

 

 

 

Corso n. 1    “ Leggere Maria Montessori:  parole per illuminare l'azione in classe” 

 

Corso n. 2  “ Analisi di caso per un apprendimento partecipato e consapevole 
 

 

Conduzione a cura di Maria Grazia Silvestri 
già docente e coordinatrice didattica in Scuole a Metodo Montessori, psuicomotricista, formatrice 

Opera Nazionale Montessori nei Corsi di Differenziazione Didattica al Metodo, formatrice in altri 

ambiti scolastici, supervisore in scuole a Metodo 

 

Conduzione a cura di Giulia Consalvo 

insegnante di scuola primaria, Dottore di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale, 

Didattica generale e Didattica disciplinare, formatrice Corsi di Formazione dell'ONM, 

supervisore in Scuole a Metodo, autrice di pubblicazioni 

 

Conduzione a cura di Roberta Franchini 

già docente e coordinatrice didattica in Scuole a Metodo Montessori, formatrice Opera Nazionale 

Montessori nei Corsi di Differenziazione Didattica al Metodo, formatrice in altri ambiti scolastici, 

supervisore in scuole a Metodo 

 

Nel progettare il nuovo programma formativo per educatori e insegnanti, ci siamo chiesti cosa poter 

offrire alle “nuove generazioni” di educatori e insegnanti montessoriani per rispondere alle loro 

reali esigenze. 

 

Ci siamo poste alcune domande. 

Come sostenere queste “nuove generazioni”  nel loro difficile compito educativo attraverso il Metodo 

Montessori? Come fare per consentire loro di esprimere al meglio il potenziale formativo del Metodo, 

anche nella realtà sociale contemporanea? Come aiutarli e accompagnarli nell'esercizio della 

funzione di maestra montessoriana? Come sostenerle nel percorso di assimilazione e  di padronanza 

del Metodo per poterlo rendere efficace nelle classi? 

 

Sappiamo tutti ciò che caratterizza il nostro tempo e che si è sedimentato in tutti noi che lo viviamo, 

bambini e adulti! Siamo immersi in una realtà sociale difficile, attraversati – oltre che dall'incertezza 

di questo periodo – da una cultura diffusa che esalta la prestazione e l'efficienza, la competizione, la 



libertà senza limiti... 

 

Il grande interesse per il pensiero di Maria Montessori e la domanda di apertura di classi a Metodo 

che ha caratterizzato questi ultimi anni, segnala come sia avvertita la necessità di un nuovo modello 

formativo che rappresenti una  reale opportunità per i bambini e i ragazz di oggi. 

 

Ora le maestre montessoriane sono di fronte alla responsabilità di assumere questa domanda e di 

esercitare al meglio la loro funzione sociale anche oggi, come ai tempi di Maria Montessori. 

Le accompagneremo nel loro percorso con i bambini che è anche percorso nella propria crescita 

professionale! 

 

I corsi, on line, prenderanno avvio da gennaio/febbraio 2021 

 

Numero minimo iscritti 8 – numero massimo  15 

 

I corsi avranno durata di 5 incontri di due ore ciascuno cui si aggiunge una giornata preliminare per 

la istituzione del gruppo di lavoro, la presentazione del Metodo di lavoro e il contratto formativo. 

 

 

 

 

 


