Opera Nazionale Montessori

Roma: I venerdÃ¬ della matematica 2018-2019
martedì 26 giugno 2018
Ultimo aggiornamento martedì 26 giugno 2018

Â Lâ€™ONM propone per il secondo anno, grazie al successo che hanno avuto, i laboratori di formazione per la didattica della
matematica. I principi montessoriani, convalidati dalle piÃ¹ recenti ricerche neuroscientifiche, si possono proporre
nellâ€™ambito matematico anche nelle scuole ad indirizzo tradizionale. I laboratori sono condotti da Anna Maria Bianconi,
insegnante di scuola primaria e formatrice ONM, e Daniele Pasquazi, insegnante di matematica e scienze nella scuola
secondaria di prima grado e dottorando in matematica allâ€™UniversitÃ di Roma Tor Vergata.

I laboratori, che si svolgeranno nella sede dellâ€™ONM in via di San Gallicano, 7 â€“ Roma (zona Trastevere), hanno una
cadenza mensile, a partire da settembre 2018 a maggio 2019, e sono rivolti agli insegnanti di scuola primaria e di scuola
secondaria di IÂ° grado:

Â

Laboratorio classe 1^ scuola primaria: 15:00-17:00
Laboratorio classe 2^ scuola primaria: 17:00-19:00
Laboratorio classi 1^, 2^ e 3^ scuola secondaria di primo grado: 15:00-18:00
Laboratorio classe 3^ scuola primaria: 15:00-17:00
Laboratorio classi 4^ e 5^ scuola primaria: 17:00-19:00

Â

Per iscriversi Ã¨ necessario inviare tramite mail, entro il 10 settembre 2018, la scheda di partecipazione al seguente
indirizzo email: redazione.editoriale@montessori.it
Â

Costi:

- Un laboratorio euro 190,00;
- due laboratori euro 360,00;
- tre laboratori euro 500,00;
- quattro laboratori euro 600,00.

Â
I laboratori sono riconosciuti dal MIUR come aggiornamento del personale docente ed Ã¨ possibile effettuare il
pagamento con la carta docente.
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VenerdÃ¬ 7 settembre 2018, alle ore 15,00 presso lâ€™ONM, si terrÃ una presentazione dei laboratori. La partecipazione
allâ€™incontro Ã¨ gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione tramite email a: redazione.editoriale@montessori.it
Â

Per informazioni:
Opera Nazionale Montessori
Via di San Gallicano, 7 - Roma
Tel. 06 584865 â€“ 06 587959 - Email: redazione.editoriale@montessori.it
Sito: www.montessori.it

Locandina
Programma
Scheda di partecipazione
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