
 

 

 
PERCORSO OLISTICO SULLA BASE DELLA PEDAGOGIA MONTESSORIANA 

- LABORATORIO E FORMAZIONE -  
 

Il percorso è distribuito in quattro incontri per un totale di 12 ore ed è rivolto a genitori, educatori ed insegnanti 

interessati all’approccio montessoriano nella scuola dell’infanzia e primaria. Per partecipare è necessario essere iscritti  

all’Associazione.  

Conduttrice: 

CRISTINA  CONSTANTINI, insegnante alla Scuola  Primaria  Montessori  di  Cortina d’Ampezzo  per 12 anni, attualmente  

insegna  alla Scuoletta  di Pagnacco UD. Tiene corsi di formazione per insegnanti e genitori e consulenze in varie scuole ad 

indirizzo Montessori. Titolare di una ditta artigianale, progetta e realizza materiale montessoriano. 

Date e orari: 

1° INCONTRO Martedì 20 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 20.00 

2° INCONTRO Martedì 27 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 20.00 

3° INCONTRO Martedì   13 Marzo 2018 dalle 17.00 alle 20.00 

4° INCONTRO Martedì 20 marzo 2018 dalle 17.00 alle 20.00 

Sede:  

presso “IL CILIEGIO - L’albero della scuola”, via San Daniele 10 - Pordenone 
 

Contenuti: 

L’ambiente di una Scuola Montessori si distingue per la presenza degli strumenti di lavoro psico-motorio e intellettivi, 

definiti “materiali di sviluppo e di formazione interiore”. Nel percorso proposto verranno esaminati: il lavoro organizzato, 

la funzione del materiale scelto e gli effetti nella ”mente assorbente“ del bambino. 

Nel programma è prevista una parte teorica associata alla pratica con i materiali, momenti di condivisione per quesiti e 

osservazioni; attraverso una sperimentazione attiva con i materiali, di vita pratica e materiale Montessori, vedremo come 

il bambino assorbe e fa suo tutto ciò che l’ambiente offre alla sua attenzione permettendogli di crescere serenamente, 

con la possibilità di toccare, manipolare ed esprimere il suo essere individuo unico ed irripetibile, tutto questo nella libera 

scelta delle attività come ci suggerisce  il pensiero pedagogico di Maria Montessori. 

Lettura consigliata per avvicinarsi al percorso: 

"Libertà e Amore. L'approccio montessoriano per un'educazione secondo natura" di Elena Balsamo, 2010 

 

 

Sede legale  
via Ospedale Vecchio n. 3,  
33170 Pordenone 

Cod. Fisc. 91092890937 
Web www.ilciliegio.org 
Mail info@ilciliegio.org 

IL CILIEGIO  
L’albero della scuola 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 AL CORSO: 

“PERCORSO OLISTICO SULLA BASE DELLA PEDAGOGIA MONTESSORIANA - 

LABORATORIO E FORMAZIONE” 
l’iscrizione va inviata  entro il 18 febbraio 2018 (il corso ha un numero di partecipanti limitato) 

  

(*) CAMPI OBBLIGATORI 

Il sottoscritto/La sottoscritta  (*) ………………………………………………………………………...…………………………………………………...….……………... 

nato/a ………………………………………...…………………………………………………………………………………… il ….……..… / …………… / ……………..….…… 

e residente in (via/piazza/ecc) ……………………….…………………….………………………………….………………………….……………...……… nr: ...…….… 

CAP: …………………..Comune: …………………………………………………………………………………...……………………………………….……… prov: …………. 

cod. fisc.  (*) .………………………….……………………………………….………..…….. di professione: ……………………..……………..…………………………… 

cell (*) …………………………………………….………...………… e-mail  (*) ..………………………………….………..……………..……………………………………… 

conferma la sua partecipazione al corso PERCORSO OLISTICO SULLA BASE DELLA PEDAGOGIA MONTESSORIANA - 

LABORATORIO E FORMAZIONE  - Febbraio/Marzo 2018 (per un totale di 4 incontri da 3 ore ciascuno alle date sopra 

indicate) da svolgersi presso:  

IL CILIEGIO - L’Albero della Scuola”, in via San Daniele 10, - Pordenone 
 

da effettuarsi con una semplice comunicazione, via e-mail o via SMS alla persona di riferimento: 
Gretel Frangipane, cell 333.4069675 - email: info@ilciliegio.org  

costo complessivo di: 

● 100,00 € - costo a singolo partecipante 
● 150,00 € - costo a coppia  

pagamento: 

● 50%  anticipatamente al primo incontro 
● restante importo a metà percorso 

non sono consentite registrazioni audio e video delle lezioni; gli importi non sono risarcibili. 

La segreteria è aperta dalle ore 16:15 del 20 febbraio 2018 (presso la sede del corso), per effettuare le registrazioni ed i 

pagamenti. 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto/la sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente 

per fini legati alle attività de “Il Ciliegio - L’albero della Scuola”. 

 

Data ………… / ………… / …………   Firma:  _____________________________________________________ 
(in caso di invio via email del presente modulo compilato, lo stesso dovrà essere successivamente firmato in originale) 


