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Prot.n.  1134  VII.5 

 

Civitanova Marche, 10 febbraio 2020 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

 
IC “M.Montessori”- Chiaravalle  anic85200t@istruzione.it;  

IC “Bruno da Osimo”- Osimo anic843003@istruzione.it;  
IC “M.Giacomelli”- Senigallia anic848006@istruzione.it;  

IC “A.Scocchera” - Anconaanic81100g@istruzione.it 
IC “P.Soprani”- Castelfidardo anic83100r@istruzione.it;  

 
IC Via Ugo Bassi- Civitanova Marche mcic83600n@istruzione.it;  

IC “E.Fermi” – Macerata mcic82700v@istruzione.it;  
IC  “E.Mestica”- Macerata mcic82800p@istruzione.it;  

IC Don Bosco – Tolentino mcic81600c@istruzione.it  
 

IC “Luciani SS. Filippo e Giacomo”- Ascoli Piceno apic82900b@istruzione.it;  
IC “R.Levi Montalcini”- Porto S.Elpidio apic83600e@istruzione.it 

IC “Nardi” Posto San Giorgio apic82300c@istruzione.it;  
IC Cupra- Ripatransone  apic804003@istruzione.it 

IC NORD San Benedetto del Tonto  apic833003@istruzione.it;  
IC SUD San Benedetto del Tonto  apic83400v@istruzione.it;  

IC Spinetoli apic80600p@istruzione.it;  
IC “U.Betti” –Fermo  apic840006@istruzione.it;  

 
IC “G.Binotti” – Pergola psic83400e@istruzione.it;  

 

 

 

Oggetto: Dentro una scuola primaria montessori – seminari di approfondimento per 

insegnanti di scuola primaria 

 

Gent.le Collega, 

ho il piacere di comunicare che l’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova, in qualità di 

Istituto Capofila della Rete delle Scuole Montessoriane della Provincia di Macerata ed  in 

collaborazione con la Fondazione Montessori Italia, organizza un Ciclo di seminari formativi 

rivolto ai docenti di scuola primaria a differenziazione didattica Metodo Montessori. 

 

Il suddetto Ciclo di seminari si svolgerà in 3 incontri come segue: 

 

16 aprile: Come impara un bambino?  La didattica (stra)ordinaria montessoriana.  

 Gli strumenti di lavoro oltre ai materiali di sviluppo: libro di testo sì o no? 
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 Responsabilità disciplinare e interdisciplinarietà strutturale: la divisione degli ambiti e il 

curricolo montessoriano 

 Voti e verifiche: cenni sulla valutazione montessoriana dentro la scuola pubblica statale 

 

17 aprile: Autoregolazione: le scelte quotidiane coerenti con il più alto principio  montessoriano 

 Libera scelta, il muro portante in uno spazio di apprendimento montessoriano 

 Premi e punizioni banco per l’anima 

 I compiti a casa in una scuola e una famiglia montessoriana 

 

18 aprile: Un cerchio per grandi: incontro per insegnanti e famiglie 

 Il patto educativo, spazio di autentica costruzione di una comunità educante 

 Presentazione di un esempio di patto educativo a definizione dei principali asserti 

montessoriani per la scuola primaria e  delle declinazioni domestiche e scolastiche che essi 

possono e devono avere. 

Questo terzo incontro sarà aperto anche alle famiglie degli alunni e  farà sintesi anche dei 

contenuti dei primi due per una restituzione ad entrambe le agenzie educative di quanto presentato e 

discusso. 

 

Orari:   

16/17 aprile 17.00/20.00   

18 aprile 9.30/12.30 

 

Sedi:   

16 aprile Auditorium Scuola Secondaria di I grado “E.Mestica” Piazzale M. Montessori n. 1 ISC 

“E.Mestica “ Macerata  

17 e 18 aprile Aula Magna Scuola Primaria “A.Garibaldi” ISC Via Ugo Bassi Civitanova Marche 

 

Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e ammontano 

complessivamente a € 50,00, da versare entro il 14 aprile 2020 a titolo di iscrizione.  

 

Per utilizzare la Carta del Docente, occorre andare sul portale della carta docente e utilizzare il tasto 

“500 euro. Crea buono”. Alla richiesta “per quale tipologia di esercizio/ente, selezionare “Ente 

fisico”. Scegliere, successivamente, “Formazione e aggiornamento” e selezionare “Enti 

accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016”. Indicare quindi l’importo del buono e 

creare il buono. Una volta generato correttamente il buono, far scorrere la pagina andando sotto il 

QR code, e selezionare “Scopri dove spendere il buono”. nel campo “Cerca per nome o indirizzo” 

inserire “Fondazione Montessori Italia” e nel campo “Nel Comune di” inserire “Trento”.  

Dovrebbe concludersi così l’operazione.  

In caso di pagamento con Carta del Docente, è necessario inviare alla segreteria didattica 

(info@fondazionemontessori.it) il pdf generabile al termine della procedura di attivazione del 

buono.  

Tutte le info al seguente link: https://www.fondazionemontessori.it/formazione/dentro-una-scuola-

primaria-montessoriseminario-di-approfondimento-per-insegnanti-di-scuola-primaria/  

 

Chiedo, gentilmente,  di divulgare quanto sopra presso i docenti in servizio presso l’Istituto da te 

diretto. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

firmato digitalmente 
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