Organizzazione e
diffusione a cura di

“

Dagli scritti di
Maria Montessori

Ciò che apprende deve essere
interessante, deve affascinarlo.
Bisogna offrirgli cose grandiose:
per cominciare offriamogli il mondo.

(da “ Dall’infanzia
all’adolescenza”)

Il compito dell’insegnante non è né piccolo né facile. Egli deve preparare una grande quantità
di conoscenze per saziare la fame intellettuale del bambino. [….]
Poiché è necessario dare tanto generosamente al bambino, diamogli una visione dell’intero
universo. L’universo è una realtà imponente e una risposta a tutti gli interrogativi.
Cammineremo insieme per questa strada della vita, perché tutte le cose fanno parte dell’universo
e sono connesse fra di loro per formare un tutto unico.
Questo concetto aiuta la mente del bambino a fissarsi, a smettere di vagare in una ricerca di
conoscenza senza scopo. Egli è soddisfatto perché ha finalmente scoperto il centro universale di
sé stesso e di tutte le cose. [….]
Se l’idea dell’universo viene presentata al bambino nel
modo giusto, farà molto più che destare il suo interesse, perché susciterà in lui ammirazione e
meraviglia, cioè un sentimento più elevato del semplice interesse, e più ricco di soddisfazioni.
[….]
Offrendogli la visione del tutto si aiuterà la sua intelligenza a svilupparsi
pienamente, poiché il suo interesse si diffonde verso ogni cosa, e ogni cosa è collegata alle
altre e ha il suo posto nell’universo, che è al centro del suo pensiero.
(da “ Come educare
il potenziale umano”)

“

SABATO 4 MAGGIO
Le Favole cosmiche per presentare
l’Universo ai bambini (ore 8.30-17.00)

BIOGRAFIA di
Verena Maria Welser
Di origine austriaca, voce internazionale della
pedagogia Montessori e collaboratrice di Grazia
Honegger Fresco (la pedagogista e diretta
allieva di Maria Montessori), promuove la
filosofia montessoriana da diversi anni nel ruolo
di formatrice.
Diplomi:
• Pedagogia della musica strumentale e vocale
presso l’Università per la Musica di Vienna,
insegnamento Montessori 3-12 con Klaus Dieter
Kaul, Germania, AMI 3-6 e 6-12
• Master sull’educazione Montessori presso
l’Università di Hartford, USA e psicoterapia
presso l’Università del Danubio,Austria.

DOMENICA 5 MAGGIO
L’educazione cosmica e il secondo piano
di sviluppo dell’infanzia (ore 8.30-13.30)

BIOGRAFIA di
Baiba Krumins Grazzini
É direttrice della Formazione Elementare presso
la Fondazione Centro Internazionale Studi
Montessoriani di Bergamo, fondato da Mario
Montessori nel 1961.
Ha aderito al corso di formazione AMI dal 1975,
divenendo formatrice della fascia primaria dal
1986 e direttrice della formazione dal 1992.
Sì è formata a Londra con Hilla Patell e Muriel
Dwyer, a Bergamo con Eleonora Honegger
Caprotti e Camillo Grazzini.
Fa parte del programma di formazione per
formatori (Training of Trainers Programme)
di Washington con Margareth Stephenson e
Fahmida Malik.
É direttrice dei seminari nel Programma di
Formazione per Formatori della fascia di scuola
primaria (Elementary Training of Trainers
Programme). Dal 2004 al 2013 fa parte del
Gruppo Scientifico di Pedagogia di AMI.

L’evento è promosso da “Corso di differenziazione didattica
Montessori per la Scuola Primaria, Milano 2019/2020”

