
L’Associazione Parlare Pace Onlus 

PROPONE

	

Incontrare e Vivere Montessori 
Un ciclo di incontri residenziali in un ambiente educativo  

ad indirizzo montessoriano  

Dove 
Via delle Sezioni 4278 a 

Bargecchia, Massarosa (LU) 

Quando 
Da marzo a dicembre 2019, nei 

giorni di sabato e domenica dalle 

ore 9:00 alle ore 18:00: 

23-24 marzo, 6-7 aprile, 4-5 
maggio, 8-9 giugno, 6-7 luglio, 

28-29 settembre, 26-27 

ottobre, 23-24 novembre, 7-8 
dicembre 2019

Obiettivo 

Gli incontri sono rivolti a chi intende avviare attività educative ad indirizzo 

montessoriano per bambini di 5 – 8 anni. 

Il nostro scopo è introdurre i partecipanti ad un primo contatto con l’approccio 

educativo di Maria Montessori per accompagnarli nel complesso processo di 
sviluppo e di crescita. Durante gli incontri si alterneranno momenti teorici a 

situazioni di condivisione esperienziale, di pratica e realizzazione di materiali.  

Gli incontri sono aperti a coloro che sono interessati ad approfondire gli aspetti 

formativi del Metodo Montessori (insegnanti, educatori, animatori, psicologi, 

genitori di educazione parentale).  
Per l'intero periodo proposto, i partecipanti potranno avvalersi dell’assistenza dei 

docenti su problematiche specifiche. 

Docenti  

Claudia De Andrade. Laureata in ingegneria civile, partecipa costantemente ai corsi di approfondimento sulla 
pedagogia di Maria Montessori di MontessoriInPratica. Consegue un master in pedagogia Montessori presso 

l’Università di Bologna. E’ ideatrice ed educatrice dei progetti “La casa nel bosco” e “Love Montessori”, è 

collaboratrice di progetti con indirizzo Montessori tra cui si segnalano “Zuccabà” a Bertinoro e “Scuola del lago” 

a Bologna. 

Paola Francesconi. Laureata in Scienze per la Pace, mediatrice sociale e scolastica, approfondisce la 

conoscenza del mondo Montessori grazie ai corsi di MontessoriInPratica. E’ educatrice e ideatrice del progetto 

“A scuola in libertà” con sede a Bargecchia (Massarosa), dove l’approccio di Maria Montessori incontra la 
comunicazione “nonviolenta” di Marshall Rosenberg. 

Prisca Melucco, terrà la conferenza "Montessori, perché oggi!”, domenica 7 luglio 2019.

Per chi 
Insegnanti, educatori, animatori, 

psicologi, genitori di educazione 

parentale. 

Max 20 persone

Scuola in libertàwww.parlarepace.it    ascuolainliberta.wordpress.com 

Argomenti 

• La vita e le esperienze di Maria Montessori 

• Le attuali realtà montessoriane 

• Routine, attività sensoriali, avvio alla lettura/scrittura, avvio all’aritmetica come 

raccontato di Maria Montessori.

Contatti e iscrizioni: 
chiamare il 349.5356169 dalle 

16:00 alle 18:00 dal lunedì al 

venerdì, scrivere a: 

puoi@parlarepace.it 

mailto:puoi@parlarepace.it
http://www.parlarepace.it
https://ascuolainliberta.wordpress.com
http://www.parlarepace.it
https://ascuolainliberta.wordpress.com
mailto:puoi@parlarepace.it

