
Ciclo di 4 incontri on-line tenuto da un’assistente 
Montessori formata AMI fascia 3-6.

Primo incontro 
gratuito: giovedì 5 
maggio dalle ore 21.00 
alle ore 21.30.

Famiglie interessate all’approccio Montessori.

CICLO DI INCONTRI:

Primi passi Montessori
Un percorso per genitori in cui confrontarsi e conoscere 

questa pedagogia

COSA

COME QUANDO

DESTINATARI

INFO

associazione@ama-montessori.it AMA ASSOCIAZIONE MONTESSORI ALTA-VALSUGANA



Alice Mosanghini – assistente Montessori AMI fascia 3-6, comincia la sua 
esperienza al Montessori de la Montaña (Cuernavaca, Messico). In Italia lavora da 
anni sia come insegnante nella scuola primaria che come educatrice nel bosco.
 

FORMATRICE

Spazio di apprendimento e confronto rivolto in particolare ai genitori di bambini che seguono il 
percorso scolastico Montessori (scuola dell’infanzia e primi anni della scuola primaria), ma anche ai 
genitori che desiderano avvicinarsi alla pedagogia Montessori.
Il percorso sarà suddiviso in 4 incontri su piattaforma digitale. Verrà inviato il link prima dell’inizio 
del corso a chi si iscriverà all’indirizzo associazione@ama-montessori.it.

GIOVEDI’ 5 MAGGIO ORE 21.00-21.30 – Incontro gratuito di presentazione.

MARTEDI’ 10 MAGGIO ORE 21.00-22.30 – 1. Primi passi nel mondo Montessori. L’attualità degli 
studi di Maria Montessori sullo sviluppo del bambino. 

MARTEDI’ 17 MAGGIO ORE 21.00-22.30 – 2. La casa dei bambini e i bambini a casa. Le differenze 
tra un approccio Montessori domestico e scolastico.

MARTEDI’ 24 MAGGIO ore 21.00-22.30 – 3. Crescere liberi. Il ruolo dell’adulto nella creazione di 
un ambiente di formazione della personalità.

Incontro di presentazione del 5/5/2022 gratuito e aperto a tutti. 

Un  incontro € 15,00;
Due incontri € 20,00;
Tre incontri € 25,00.
L’incontro del 10 maggio è propedeutico all’incontro del 17 e/o del 24 maggio.

Il percorso a pagamento è riservato ai soci AMA.
Per associarsi: https://www.ama-montessori.it/tesseramento-2020-2021/ 

DESCRIZIONE

INFO

associazione@ama-montessori.it AMA ASSOCIAZIONE MONTESSORI ALTA-VALSUGANA

CICLO DI INCONTRI:

Primi passi Montessori
Un percorso per genitori in cui confrontarsi e conoscere 

questa pedagogia
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