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Il convegno è promosso da:

In collaborazione con:

“Quando tornammo dall’India in Olanda, restammo sorpresi nel sentire persone
che lavoravano nelle nostre scuole affermare di sapere già tutto sulle elementari.
Noi avevamo invece idee profondamente diverse. In India avevamo fatto una 
scoperta nuova, del tutto particolare e di grande respiro: tutto era avvenuto su 
quelle colline, a Kodaikanal, dove pratica e ideali si fusero per lasciare emergere
una nuova visione del lavoro.” 
                                                                Mario Montessori

Se il Metodo Montessori è generalmente conosciuto soprattutto in relazio-
ne alle case dei bambini, che resero celebre la dottoressa Montessori nel
mondo, in India alla fine degli anni ’40 del secolo passato Maria Montes-
sori e suo figlio Mario elaborarono una proposta curricolare per la scuola
primaria che fosse maggiormente adeguata ai bisogni specifici del piano 
di sviluppo della terza infanzia. Questa proposta oggi ha bisogno di esse-
re studiata, articolata e approfondita perché possa risultare in una com-re studiata, articolata e approfondita perché possa risultare in una com-
plessiva riorganizzazione della scuola primaria a metodo In Italia. 
FMI è tuttavia consapevole che l’evoluzione del pensiero montessoriano 
in merito alla funzione metodologica e didattica dell’educazione cosmica 
è poco conosciuta in Italia (essendosi diffusa principalmente all’estero 
grazie agli sforzi di Mario Montessori e delle associazioni in cui egli poté 
sperimentarne la validità), e che spesso nella scuola primaria si pensa di 
poter estendere in maniera irriflessiva le buone pratiche del 3-6, aggiun-poter estendere in maniera irriflessiva le buone pratiche del 3-6, aggiun-
gendo, nel caso della cosmica, qualche materiale per l’apprendimento 
delle discipline scientifiche e storiche. Proprio per questo crediamo che 
sia tempo di definire chiaramente in cosa consista la natura del pensiero 
cosmico montessoriano e come si sostanzi in una proposta metodologica 
specifica che riguarda innanzitutto il fare scuola primaria.

Andrea Lupi e Silvia Pietrantonio



venerdì 25 ottobre 2019

Prima giornata di studio: 
relazioni, comunicazioni, 
tavole rotonde

21.0014.00  - 14.30 Ricevimento degli iscritti al convegno

14.30  - 18.30 SALUTI

Proiezione del film 
“Il bambino è il maestro” 
 di Alexandre Mourot 

Cinema Multisala Massimo
Viale Lo Re, 3 - 73100 Lecce

Il costo del biglietto è di 7 euro

Il metodo Montessori è un approccio educativo che vuole 
celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambi-
no; è valorizzato lo spirito umano dal punto di vista fisico, 
sociale, emozionale e cognitivo. Il regista ha portato la mac-
china da presa nella più antica scuola montessoriana di Fran-
cia con bambini dai 3 ai 6 anni e ha incontrato allievi felici, li-
beri di muoversi, capaci di lavorare da soli o in gruppo.beri di muoversi, capaci di lavorare da soli o in gruppo.
Fondazione Montessori Italia ha contribuito alla traduzione al
 doppiaggio per la versione italiana.

RELAZIONI

Presiede

Sonia Coluccelli - responsabile formazione di Fondazione 
Montessori Italia
 

Quinto Borghi - Presidente di Fondazione Montessori Italia
 

Montessori nella scuola primaria

Verena Marie Welser - formatrice internazionale Montessori

 

L’educazione cosmica come risposta agli interessi scien-
tifici del bambino

Andrea Lupi – Segretario Generale di Fondazione Montessori Italia

 

Micaela Mecocci  - insegnante e coordinatrice della “The Bilingual 
Montessori School” di Parigi

 

Narrare il vero: le favole cosmiche 

Silvia Pietrantonio – formatrice Fondazione Montessori Italia

 

Da San Lorenzo all’India. Il disegno cosmico di Maria 
Montessori per la scuola primaria.

Daniel Motta - formatore e insegnante scuola primaria Bressanone

 

Fumo e fuoco nella pedagogia Montessori. Perchè non 
accendiamo il fuoco invece di accontentarci di un po’ di 
fumo?



sabato 26 ottobre 2019

Seconda giornata di studio: 
relazioni, comunicazioni, 
tavole rotonde

14.30 – 16.30 9.00 – 9.30 

16.30 – 17.00 Chiusura dei lavori e saluti 

DENTRO LA SCUOLA. MATERIALI, VIDEO, ESPERIENZE
DI EDUCAZIONE 

Laboratori

Apertura dei lavori

I biomi e le scatole cosmiche 

Lo scorrere del tempo: cerchi dell’anno e linee del tempo
a cura di Roberta Raco

L’astronomia nella scuola primaria
a cura di Alessandra Greco e Iliana Morelli

a cura di Rossella Trombacco

a cura di Elisa Loprete
L’osservazione dal vivo: studio e rappresentazione della vita 

a cura di Simona Martino, introduce Andrea Lupi
Il regno degli animali: l’uso della tassonomia

Laura Marchetti – docente presso l’Università di Foggia

 

Il bambino Cosmico di Maria Montessori  

9.30 – 11.00

11.30 – 13.00
TAVOLE ROTONDE

Il bambino nell’educazione cosmica

I partecipanti potranno seguire due tra le seguenti proposte

Verena Marie Welser - formatrice internazionale Montessori

 

Silvia Pietrantonio – formatrice Fondazione Montessori Italia

 

Dall’infanzia all’adolescenza. Progetto montessoriano per
l’educazione cosmica

Daniel Motta - formatore e insegnante scuola primaria  Bressanone

 

I materiali montessoriani per la scuola primaria

Andrea Lupi – Segretario Generale di Fondazione Montessori Italia

 

Dialogo tra didattica delle scienze e materiali montessoriani

Micaela Mecocci  - insegnante e coordinatrice della “The Bilingual
Montessori School” di Parigi

 

Le favole cosmiche: proposte per i bambini 



Informazioni

Sede del Convegno 

MUST
Ex Monastero di Santa Chiara,

Via degli Ammirati, 11
73100 - Lecce

Informazioni e iscrizioni

www.fondazionemontessori.it

sonia.coluccelli@fondazionemontessori.it

"Per raggiungere la pace del mondo, occorrono due cose: prima di tutto, un

 uomo nuovo, l'uomo migliore; e poi, un ambiente che non abbia limiti innanzi 

all'infinito desiderio dell'uomo."

Maria  Montessori 




