Linguaggio, matematica
e sapere motorio
Sabato 10 ottobre 2015
Auditorium Bodoni-Bocchialini
-Viale Piacenza, 14 - Parma
ORE 9.00- 12.30
9.15 - SALUTI INTRODUTTIVI
Interventi delle autorità
Introduce: Silvia Garulli
Presidente Ass. Montessori Parma
Modera: Enzo Laforgia
docente di Storia e Filosofia, (Varese)
9.45 - LEONARDO FOGASSI (Parma)
NeuroscIenziato, Professore di
neurofisiologia (Università di Parma):
“Neurofisiologia dell’azione e conoscenza”

10.30 - FRANCESCO SABATINI (Roma)
Linguista, Presidente onorario
dell’Accademia della Crusca:
“La grammatica valenziale nella
prospettiva neurologica”
11.15 - BENEDETTO SCOPPOLA (Roma)
Presidente Opera Nazionale Montessori,
Professore di fisica matematica
(Università Tor Vergata):
“La matematica montessoriana tra
Euclide e le neuroscienze”

12.00 TEMATIZZAZIONE DEI LAVORI DI GRUPPO
Leonardo Fogassi (Univ. Parma), Valentina Bambini (Iuss Pavia),
Anna Maria Bianconi (Opera Nazionale Montessori)
Cristiana De Santis (Univ. Bologna), Daniele Pasquazi (Univ. Tor Vergata),

Un pomeriggio per pensare e progettare
ORE 14.30- 18.00
GRUPPI DI LAVORO E DI RICERCA COORDINATI DAI RELATORI
Restituzione dei lavori di gruppo
saluti e ringraziamenti
La partecipazione al convegno avviene previa iscrizione al costo di 25 euro
dal sito www.montessoriparma.it
La partecipazione ai laboratori del pomeriggio è gratuita
(capienza massima 90 persone con iscrizione obbligatoria)
E’ possibile richiedere attestato di partecipazione su richiesta dei partecipanti.
Per info: associazionemontessoriparma@gmail.com - tel. 338 1401098 - 342 7262614

Parma, 20 luglio 2015
Gentile insegnante,
gentile studente,
con grande piacere l’Associazione Montessori Parma ti invita al convegno
Linguaggio, matematica e sapere motorio che si terrà a Parma sabato 10 ottobre
2015.
Organizzato in collaborazione con l’Università di Parma e l’Opera Nazionale
Montessori, il convegno ha come obiettivo quello di invitare a ripensare
l’insegnamento e l’apprendimento alla luce delle ultime scoperte neurologiche.
Durante la mattinata, studiosi e ricercatori provenienti da diverse università italiane si
confronteranno sulla relazione tra movimento e apprendimento del linguaggio e della
matematica, nelle diverse età scolari.
Nel corso del pomeriggio, chi lo desidera potrà partecipare ai laboratori. Sei gruppi
misti, coordinati dai relatori e da loro collaboratori, lavoreranno concretamente
seguendo gli spunti della mattinata, con un’attenzione rivolta alla verticalità del
curriculum. Sarà un’occasione di confronto e condivisione di esperienze.
Al termine dei lavori i relatori faranno una restituzione.
I gruppi saranno sei e ciascuno accoglierà al massimo quindici partecipanti:
tipo 1 - Gruppi A1 e A2
scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria. Lavoreranno entrambi in
ambito sia matematico sia linguistico.
tipo 2 - Gruppi B1 e B2
secondo ciclo della scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado.
Lavoreranno in ambito linguistico.
tipo 3: Gruppi C1 e C2
secondo ciclo della scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado.
Lavoreranno in ambito matematico.
Attenzione:
La quota di iscrizione al convegno è inclusiva dei laboratori pomeridiani, il costo è di
25,00 euro.
Possono partecipare ai laboratori coloro già iscritti al convegno, fino al
raggiungimento del numero massimo previsto, novanta persone.
All’atto dell’iscrizione, è necessario specificare in quale tipo di gruppo si desidera
essere inserito.
Per i soci dell’Associazione Montessori Parma l’iscrizione è gratuita, ma da
compilare ugualmente.
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La quota associativa annuale per l’Associazione Montessori Parma è di 50,00 euro.
Il socio ha diritto a sconti e agevolazioni su tutte le attività promosse
dall’Associazione.
Per maggiori informazioni e per iscriversi al convegno consultare il sito
www.montessoriparma.it o chiamare il numero 338-1401098.
Associazione Montessori Parma
Il Presidente
Silvia Garulli
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