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Convegno alla materna
sul metodo Montessori
SCHIVENOGLIA. L'associazione
'Arte e Cultura Schivenoglia'
organizza per oggi alla scuola
dell'infanzia, un convegno dal
titolo "Il pensiero matematico
si sviluppa attraverso l'educa-
zione dei sensi. I bambini mon-
tessoriani vedono e sentono la
matematica". L'incontro, che
inizia alle 10, è aperto a genito-
ri, insegnanti, dirigenti scola-
stici, educatori. Relatrice sarà
Anna Encarnacao, co-fondatri-
ce dei 'Mango Tree Montesso-
ri Lab' con sede a Mantova, bio-
loga e neuroeducatrice Mon-
tessori con certificazione
dell'American Montessori So-

ciety per la prima infanzia. La
relatrice ha inoltre conseguito
una certificazione all'Universi-
tà di Harvard in neuroeduca-
zione, con specializzazione
per le competenze cognitive e
il bilinguismo, e una specializ-
zazione all'università di Stan-
ford in nutrizione infantile.

Il convegno è finanziato dal
bando 'Scuola e famiglia insie-
me in un percorso montesso-
riano', grazie al contributo del-
la Fondazione ComunitàMan-
tovana Onlus, e rappresenta la
prosecuzione del progetto
'Per una scuola ad ispirazione
montessoriana' con il quale

l'associazione Arte e Cultura
Schivenoglia aveva vinto il
bando 'Assistenza sociale
2019' che era stato indetto
sempre dalla Fondazione Co-
munità Mantovana. Dall'anno
scolastico in corso, alla scuola
dell'infanzia di Schivenoglia,
si è potuta così impostare la di-
dattica scolastica, ispirandosi
al metodo Montessori, intro-
ducendo alcune novità nelle
aule. Il sistema educativo svi-
luppato a cavallo tra '800 e
'900 dalla pedagogista Maria
Montessori, e praticato oggi in
circa 60.000 scuole in tutto il
mondo, si basa sull'indipen-
denza, sulla libertà di scelta
del proprio percorso educati-
vo e sul rispetto per il naturale
sviluppo fisico, psicologico e
sociale del bambino. L'ingres-
so al convegno è libero. Per in-
formazioni: 038658304.

Roberta Bassoli
l'ffiRIPRODUDONEaldgiliddfl

Erri. di. riposo rinvia
11e:umido dl contrarli ...---,, al 'mi Marc-

i. ferma la p rotCs-la tà:

• .

r2e.12.7na

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Mantova


