
Istituto 
Comprensivo 

“Martino Longhi” 
VENITE A TROVARCI! 

Vi aspettiamo numerosi alla nostra 

serata informativa il giorno 
 

8 GENNAIO 2020 
Alle ore 18:30 

 
Presso i locali della SOMS di Viggiù, 

in piazza Artisti Viggiutesi. 
 

 

OPEN DAY 

Scuola Primaria “Felice Argenti” 
Via Indipendenza 18, Baraggia 

 

SABATO 11 GENNAIO 2020 
ALLE ORE 9:00 

 

Scuola Primaria “VINCENZO CATTO’” 
Via Delle Sorgenti 5, Clivio 

 

SABATO 11 GENNAIO 2020 
ALLE ORE 11:00 

Istituto Comprensivo Martino Longhi 

 
Via Indipendenza, 18 

Loc: Baraggia 

21059 Viggiù  (VA) 
 

Telefono: 0332—486460 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

vaic81900a@istrùzione.it  

LABORATORI 
MONTESSORI 

 
Scuola Primaria 
“Felice Argenti” 

Baraggia 
 

Scuola Primaria 
“Vincenzo Cattò” 

Clivio 

LABORATORI 
MONTESSORI 

Una scelta per l’autonomia e 
la responsabilita’ 

 
Iscrivere il proprio figlio a una scuola 

a indirizzo Montessori 
è una scelta importante,  

che inciderà profondamente 
sul percorso formativo del bambino 

e nel suo approccio al mondo. 
Il metodo Montessori 

è un’eccellenza educativa conosciuta da 
tutti per la sua unicità: 

offre al bambino la possibilità di vedere il 
mondo da prospettive diverse, mai banali 

o precostituite. Garantisce la libertà 
personale dell’allievo, riconosce la sua 

natura di essere umano cosciente e 
spontaneo, si attiva per la formazione di 
un individuo autonomo e responsabile, il 

futuro cittadino consapevole e attivo. 

Per cominciare… 

“Diamogli il mondo!” 

Non un semplice metodo,  

ma una filosofia  

che rivoluziona 

il mondo dell’educazione 

da oltre cento anni. 

“Il primo istinto del bambino è di agire 

da solo senza l’aiuto altrui,  

ed il suo primo atto cosciente  

di indipendenza è di difendersi da coloro 

che cercano di aiutarlo”.  M. Montessori. 



Didascalia dell'immagine o della fotografia  

Le nostre scuole sono in linea con le 

Indicazioni Nazionali: 

 

 L’alunno è attivo, protagonista, 

curioso, responsabile e autonomo 

 L’insegnante crea esperienze si-

gnificative, attiva l’interesse e la 

curiosità, sviluppa le potenzialità 

di ogni bambino, lo stimola a 

trovare le strategie migliori per 

imparare ad imparare e lo guida 

a riflettere sul mondo. 

Mettere davvero 

al centro il bambino, 

le sue capacità, 

i suoi bisogni e desideri: 

Questo il nostro obiettivo! 

La proposta Montessori 

punta alla valorizzazione 

delle risorse individuali,  

allo sviluppo di una vita sociale  

molto intensa, alla collaborazione 

tra le persone. 

“Il bambino è il padre dell’uomo, 

educare il bambino presente significa 

attendere l’uomo del futuro.” 

 

Questo principio montessoriano è 

uno dei fondamenti pedagogici che 

ispira il nostro progetto educativo. 

Il metodo adottato nella nostra 

scuola pone il bambino al centro del 

percorso formativo, lo vede protago-

nista attivo e non semplicemente 

ricettore passivo dell’azione dell’adul-

to: ogni bambino conosce il mondo 

attraverso l’esperienza e la concretez-

za del fare, comprende i concetti  

tramite l’azione. 

La maestra rappresenta dunque una 

presenza discreta che facilita la sco-

perta autonoma, la curiosità e l’atti-

vità diretta da parte del bambino. 

Il materiale strutturato viene impie-

gato con una sua specifica sequenzia-

lità, il cui uso, immediatamente per-

cepibile dal bambino, gli dà la possi-

bilità di autocorreggersi. 

L’ambiente, preparato con cura, è ac-

cogliente, luminoso, ordinato, 

a misura di bambino. 


