
SEMINARIO 
DI AGGIORNAMENTO 

a cura della
dott.ssa Verena Maria Welser

Il curricolo di 
Di origine austriaca, ma con 
ampia esperienza 
internazionale, la dott.ssa 
Welser è formata Montessori 
3-12 con Claus Dieter Kaul, 
Germania, AMI 3-6 e 6-12 ed ha 
conseguito il Diploma 
pedagogia della musica 
strumentale e vocale presso 
Università per la Musica di 
Vienna. 
Ha conseguito un Master 
sull’educazione Montessori 
Università di Hartford.
Ha collaborato con Grazia 
Honegger Fresco, allieva 
diretta di Maria Montessori. 

18 febbraio 2023
9.00 - 18.00
con pausa pranzo

“Noi non vogliamo allievi 
compiacenti, ma appassionati; 
cerchiamo di seminare nel bambino 
non delle teorie, ma della vita, di 
aiutarlo nel suo sviluppo mentale e 
affettivo oltre che fisico.
Per questo dobbiamo offrire idee 
nobili e grandiose alla mente 
umana, che è sempre pronta ad 
accoglierle e a chiederne altre e 
altre ancora”.

M. Montessori 
Come educare il potenziale umano

 EDUCAZIONE 
COSMICA

Riservato agli insegnanti di 
scuola primaria in possesso 

del diploma di 
differenziazione didattica 

montessoriana 6/11

Con la promozione di  

Con il patrocinio di  



Iscrizioni
 

Per ragioni organizzative si 
prega di effettuare iscrizione 

da subito e, comunque, 
entro il 15 gennaio 2023. 

 
Il Corso è a numero chiuso. 

Disponibilità di posti: max 60.
 

Compilare il modulo 
pubblicato sul sito 

www.retemontessori.eu e 
inoltrare via mail a 

retemontessori@libero.it 
 

Attendere conferma dalla 
Rete, poi inviare bonifico 
effettuato per la quota 

d’iscrizione.
 

Nascita dell’Educazione 
Cosmica e suo sviluppo; idee e 
principi. 
Linee guida, sia pratiche che 
filosofiche, per vivere 
l’Educazione Cosmica nella vita 
scolastica di ogni giorno.
Presentazione delle Favole 
Cosmiche, della classificazione 
del materiale, dei cartelloni 
impressionistici e di altri 
materiali correlati.
Esercitare le presentazioni e gli 
esperimenti. 
Attività che ispirano la creatività 
volta a sviluppare la propria 
favola cosmica, le proprie 
presentazioni e i propri 
materiali.

    Contenuto del seminario 

 Contributo di 
partecipazione 
€ 50 per i soci

€ 60 per i non soci
 

Il seminario si propone di 
approfondire sul piano 

teorico e pratico il tema 
dell’Educazione Cosmica, 

molto caro a Maria 
Montessori e a suo figlio 

Mario.

Sede del corso
CASA DEI BAMBINI - 

SCUOLA MONTESSORI
Via Arosio,3 - 20148 MI 
(MM 5 LILLA San Siro 

Ippodromo)

http://www.retemontessori.eu/
mailto:retemontessori@libero.it

