
  

 

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE 2021 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

FIDIAMOCI DEL BAMBINO 
Costanza Buttafava 
 

25 febbraio ore 17-19 Come il bambino costruisce la sua mente. 

Doriana Allegri 
 

22 marzo ore 17-19 Costruire relazioni di fiducia. 

ISCRIZIONE  
Quota di partecipazione corso infanzia:  25 € per una lezione -  40 € per entrambe le lezioni (bonifico o 
carta del docente). 
1) Compilare il modulo https://forms.gle/Z2NeWSetQQKXbHqJ8 
2) Inviare la ricevuta del BONIFICO o della CARTA DEL DOCENTE a info.montessorige@gmail.com 

Gratuito per i docenti dell’IC Castelletto di Genova, che devono solo compilare il modulo. 
 

Costanza Buttafava - formatrice ONM, educatrice nelle Case dei Bambini e nelle Scuole Elementari 
Montessori dal 1962, coordinatrice didattica di scuole Montessori a Como e Milano.  

Doriana Allegri - psicopedagogista e formatrice ONM. Già responsabile del Coordinamento Pedagogico del 
Comune di Genova. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE 2021 
SCUOLA PRIMARIA 

TRE LEZIONI MONOTEMATICHE 
Elisabetta Nigris 
Milena Piscozzo 
 

11 marzo ore 16-18 La valutazione descrittiva e le Linee Guida. 
Confronto sull’applicazione delle nuove linee guida 
per la valutazione nella scuola primaria. Prima 
dell’incontro raccoglieremo domande e chiarimenti 
per orientare la discussione.  
 

Benedetto Scoppola 29 marzo ore 17-19 Il materiale delle equivalenze.  
Questioni di geometria con approccio 
montessoriano. 
 

Anna Oliverio Ferraris 
 

8 aprile ore 17-19 Luci e ombre del mondo digitale. Informazioni, 
tempi, contenuti, socializzazione. 

 

https://forms.gle/Z2NeWSetQQKXbHqJ8
mailto:info.montessorige@gmail.com


  

ISCRIZIONE  
Quota di partecipazione corso primaria:  25 € per una lezione - 50€ per due lezioni - 70 € per tre lezioni 
(bonifico o carta del docente). 
3) Compilare il modulo https://forms.gle/WXH6UMkrAsmz4DsTA 
4) Inviare la ricevuta del BONIFICO o della CARTA DEL DOCENTE a info.montessorige@gmail.com 

Gratuito per i docenti dell’IC Castelletto di Genova che devono solo compilare il modulo. 
 

Elisabetta Nigris – professore ordinario del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” 
(Uni. Milano Bicocca) dove insegna Progettazione didattica e valutazione. Coordinatrice del gruppo di 
lavoro che ha redatto le Linee Guida per la valutazione nella scuola primaria (D.M. 172/2020). 

Milena Piscozzo – già dirigente scolastico dell’IC Riccardo Massa di Milano. Componente del gruppo di 
lavoro che ha redatto le Linee Guida per la valutazione nella scuola primaria (D.M. 172/2020). 

Benedetto Scoppola – professore ordinario di fisica matematica presso l’Università Tor Vergata di Roma. 
Docente di didattica della matematica nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria presso 
l’Università LUMSA di Roma. Dal 2013 è presidente dell’Opera Nazionale Montessori (ONM), Roma. 

Anna Oliverio Ferraris – psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, organizza e partecipa a seminari, corsi, 
incontri con insegnanti, genitori e alunni delle scuole. È stata professore ordinario di psicologia dello 
sviluppo presso l’Università La Sapienza di Roma. 

 

 

 

Potete iscrivervi anche a singole lezioni. 

OPZIONI PER PAGARE LA QUOTA:  

BONIFICO  a favore di Associazione Centro Studi Montessori Genova IBAN IT92 R076 0101 4000 0004 0478 836 
causale COGNOME NOME + NOME DEL CORSO. Inviare ricevuta a info.montessorige@gmail.com  

CARTA DEL DOCENTE: procedura da seguire:  >CREA BUONO >ENTE FISICO >FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
>PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE >inserire l’importo desiderato in Euro. Salvare il PDF generato e 
inviarlo a info.montessorige@gmail.com  

Gratuito per i docenti dell’IC Castelletto di Genova. In questo caso bisogna solo compilare il modulo digitale, 
l’iscrizione sarà perfezionata dalla scuola.   
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