
 

L'Associazione Montessori Alta Valsugana è nata
nel 2019 ma la nostra storia è iniziata già alcuni
anni prima dall’impegno e dalla determinazione di
un gruppo di genitori che si è adoperato
attivamente per riuscire ad avviare sul territorio
di Pergine una sezione Montessori nella scuola
pubblica.
Con il tempo sempre più famiglie hanno creduto
in questo progetto ed hanno scelto per i propri
figli un’educazione Montessori, aderendo alla
sperimentazione che nel frattempo si era
concretamente attivata.

Oggi AMA sostiene  la sperimentazione mediante
una costante cooperazione con le istituzioni  e si
impegna a far conoscere e diffondere la
pedagogia Montessori attraverso eventi, iniziative,
proposte formative per le famiglie, laboratori per
bambini.

L’associazione inoltre vuole essere uno spazio di
confronto per tutti quei genitori che desiderano
intraprendere un percorso di crescita e di dialogo
sull’importante e delicato tema dell’educazione.
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 Presenta Dott.ssa Verena Welser
Formatrice internazionale della pedagogia Montessori

 

Formazione
Diploma pedagogia della musica strumentale
e vocale presso Università per la Musica di
Vienna.

Montessori 3-12 con Claus Dieter Kaul,
Germania, AMI 3-6 e 6-12.
Master sull’educazione Montessori Università
di Hartford.
Master in psicoterapia Università del Danubio
(in formazione).

Esperienze
Insegnante, formatrice e promotrice della
filosofia Montessori a livello internazionale,
nel suo curriculum anche la collaborazione
con la pedagosita Grazia Honegger Fresco
allieva diretta di Maria Montessori.

 



come è nata
l’intenzione
come spesso si fraintende 
quali sono gli elementi 
quali sono gli strumenti 
come si declina nella vita scolastica
(favole)

prima grande lezione: la nascita
dell’Universo e della Terra 
seconda grande lezione: l'avvento della
vita sulla terra  
terza grande lezione: la venuta degli
umani 
quarta grande lezione: l'invenzione delle
lettere
quinta grande lezione: l'invenzione dei
numeri

delle piante
del grande fiume
come la geometria ha ottenuto il suo
nome
della notazione musicale

Programma del Seminario

Introduzione all'educazione cosmica

Presentazione delle 5 grandi lezioni  

Atre storie

Le favole cosmiche

Tra i vari elementi che formano il curriculum
dell’educazione cosmica le favole cosmiche
sono l’elemento più forte. 

Lo scopo e l’essenza di una favola cosmica
non è di trasmettere informazioni
scientifiche, ma piuttosto di aprire e
sviluppare un campo di interesse nel
bambino. Queste favole sono imbevute di
scienza e storia e allo stesso tempo evocano
un senso di mistero e di meraviglia che
tipicamente caratterizza i racconti sacri
antichi e le favole.
L’obiettivo è di stimolare curiosità nel tema
presentato e formare una connessione
emozionale con l’argomento. Una favola
cosmica vuole ispirare e offrire al bambino
una ricchezza da contemplare. 

"Noi non vogliamo degli 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

Destinatari
Corso a numero chiuso riservato ad insegnanti con

formazione Montessori. 
E' richiesto il tesseramento ad AMA.

 

Quota corso
Contributo di partecipazione € 200,00 comprensivo
di quota associativa per iscrizioni pervenute entro il

12 agosto 2022.
Dopo tale data il contributo sarà di € 200,00 più

quota associativa di € 15,00.
 

Sede del corso
Auditorium 

presso I.C. Pergine 2
Via Amstetten n° 4 

Pergine Valsugana (TN)
 

Date
16 settembre 2022: 15.00 - 21.00

17 settembre 2022: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
18 settembre 2022: 8.00 - 14.00

 
 

Termine ultimo per presentare l'iscrizione 
4 settembre 2022.

 
Il corso partirà con un numero minimo di 25 iscritti. 

Prenotazione obbligatoria.
 Si rilascia attestato di partecipazione.

Saranno attivate convenzioni per il pernottamento.
 

Per maggiori dettagli: 
www.ama-montesssori.it

 
Informazioni ed iscrizioni a: 

segreteria@ama-montessori.it
 


