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Ai dirigenti scolastici  

Ai docenti 

 

Oggetto: CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLE FONDAMENTALI TEMATICHE 

PEDAGOGICO/DIDATTICHE INDICATE DA MARIA MONTESSORI – ICS don Milani Vimercate (MB) 

L’istituto Comprensivo Statale “don Milani” di Vimercate (MB) organizza un corso di 

formazione/aggiornamento sulle fondamentali tematiche pedagogico/didattiche indicate da Maria 

Montessori. La proposta formativa è rivolta ai docenti dalla scuola dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato e determinato interessati a 

conoscere e avvicinare il metodo.  

Il corso è aperto a tutti i docenti dell’ambito 27 e di altri ambiti con precedenza ai docenti dell’IC 

don Milani con contratto a tempo indeterminato e determinato nella scuola primaria. 

Il corso prevede moduli ciascuno di n. 20 ore in presenza e n. 6 ore di studio individuale e 

documentazione e si svolgerà presso la scuola primaria “don Milani”, ubicata in via Mascagni 1, 

Vimercate (MB). 

La formazione sarà tenuta da formatrici esperte accreditate ed indicate dall’Opera Nazionale 

Montessori. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscrizioni e un massimo di 25. 

Il primo modulo verterà sulla tematica della psicogrammatica e parallelamente verrà attivato un 

modulo, sempre da 20 ore, di psicoaritmetica. I primi due moduli verranno svolti in 

contemporanea, ma verrà valutata l’attivazione di una seconda edizione qualora i partecipanti 

fossero interessati a svolgere tutti gli approfondimenti. Un terzo modulo, dedicato all’educazione 

cosmica, verrà attivato a partire dal mese di settembre 2019. Sarà altresì possibile frequentare e 

formarsi su una singola tematica e seguire un solo modulo da 20 ore. 

La proposta formativa verrà attivata a partire dal mese di marzo 2019 fino a giugno 2019, per 

riprendere poi a partire dal mese di settembre 2019. 

Gli incontri del primo modulo sono previsti con un’organizzazione bisettimanale prevalentemente 

di giovedì e sabato come da calendario sottostante. 
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 PSICOGRAMMATICA PSICOARITMETICA 
 

sabato 23/03 (4 ore) 
h 9,00 -13,00 

Introduzione al metodo.  
L’apprendimento della scrittura e della 
lettura. Diversi livelli di letture 
interpretate. 
 

Introduzione al metodo.  
Primo piano: aste, fuselli, e marchette. 
 

giovedì 4/04 (3 ore) 
h 16,45-19,45 
 

Le difficoltà ortografiche (alfabetari rosso e 
blu) 
 
 

Secondo piano: sistema decimale, quadro 
delle quantità e delle cifre. Il gioco della 
banca. 

sabato 6/04 (4 ore) 
h 9,00 -13,00 
 

Grammatica: funzione di nome, articolo, 
aggettivo e verbo 

Gioco della banca, francobolli e tavola dei 
puntini. 

sabato 18/05 (3 ore) 
h 9,00 -12,00 
 

Grammatica: funzione di preposizione, 
avverbio, pronome, congiunzione e 
interiezione. 

Materiali paralleli della numerazione: I e II 
tavola Seguin. Catena del 100 e del 1000. 

giovedì 23/05 (3 ore) 
h 16,45-19,45 
 

Approfondimenti di alcune funzioni 
grammaticali 

La memorizzazione delle operazioni 
(addizioni e sottrazioni. Serpente positivo e 
negativo. 

giovedì 30/05 (3 ore) 
h 16,45-19,45 
 

Analisi logica I triangoli costruttori (prima serie). La 
scatola delle asticine e classificazione 
triangoli. 

 

L’iscrizione al corso prevede il versamento di una cifra compresa fra i 75 euro e 125 euro a 

seconda del numero di iscritti (questo dato sarà comunicato una volta raccolte le iscrizioni). Il 

pagamento avverrà tramite Carta Docente o a mezzo IBAN dopo aver ricevuto conferma 

all’Iscrizione da parte dell’IC Don Milani.  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line reperibile al seguente link:  

https://goo.gl/forms/c2t5EK6pMPKRObsj2 

Le iscrizioni sono aperte dal 6 marzo alle ore 23:59 del 13 marzo 2019.  

Vista la valenza formativa, si auspica la più ampia diffusione dell’iniziativa.  

Grazie per la collaborazione 

Cordiali saluti 

 

        Il Dirigente Scolastico   

                Dott.ssa Gabriella Sesana  
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