Genitori Montessori Trento

Montessori e non solo
Appunti per un’altra educazione
Incontri aperti a tutti, workshops per insegnanti e genitori, laboratori per bambini
27 aprile, ore 17.30
Quinto Battista Borghi
Presidente di Fondazione Montessori Italia
Il segreto dell’infanzia: l’attualità del messaggio di Maria Montessori
per educare i bambini di oggi
Incontro allargato
●

16 maggio
Daniel Motta
Formatore e insegnante presso la Scuola Primaria Montessori di Bressanone
ore 13.30-16.30
Matematica montessoriana
ore 17
Dalle mani al cervello
Educazione per un mondo nuovo
Workshop per insegnanti (e non solo) a numero chiuso
Incontro allargato sull’educazione cosmica come
(massimo 20 partecipanti).
proposta educativa per la scuola primaria.
“Ma le maestre ricordino sempre che per ogni materia ci deve
essere lavoro manuale, pratico - è impensabile il cervello
senza l’opera delle mani.” Mario Montessori
●

23 maggio, ore 16
Sonia Coluccelli
Coordinatrice della Rete Scuole Montessori Alto Piemonte
Un’altra scuola è possibile?
Autori, esperienze e prospettive educative verso percorsi scolastici in ascolto dei bambini
Incontro allargato
●

5 giugno
Mario Bolognese
Poeta, scrittore e formatore
ore 13.30-16.30
Disegnare la vita su un foglio
Laboratorio creativo per genitori, insegnanti, educatori.
Workshop a numero chiuso
(massimo 20 partecipanti)

ore 17
Benessere e relazione con bambine e bambini
attraverso i linguaggi simbolici della fiaba
Incontro allargato

Tutti gli incontri si terranno a Trento presso l’Asilo Zanella, via Tommaso Gar 1.
Per la partecipazione è necessario il tesseramento all’associazione Libera-Mente. Gradito un contributo.
Workshop del 16 maggio e del 5 giugno a pagamento: 20 euro a incontro, 35 euro per entrambi.
Posti limitati e su prenotazione.
Durante gli altri incontri, saranno attivati laboratori artistici e d’ispirazione montessoriana per bambini dai 3 ai 7 anni.
I laboratori avranno posti limitati, si raccomanda la prenotazione.
Costo laboratorio: 10 euro a bambino, 35 euro per tutti e 4 i laboratori. Angolo morbido per i più piccoli.
Informazioni e prenotazioni

