L’EREDITA’ DI MARIA MONTESSORI
Il metodo di Maria Montessori non si
basa solo sulla crescita cognitiva dello
studente, ma anche sullo sviluppo delle
sue capacità sociali, morali, emotive e
creative.
Il metodo Montessori può essere usato
per migliorare l’apprendimento tramite
l’integrazione di testa, cuore e mani.
UN NUOVO METODO DI
APPRENDIMENTO
Il metodo/approccio Montessori si basa
sull’idea dell’unicità degli apprendenti e
sulla loro capacità di costruirsi un
proprio
percorso
formativo.
L’insegnante o tutor è considerato un
facilitatore.
Il gruppo FROJOL ha esaminato i 6
principi del metodo Montessori e li ha
inseriti nell’istruzione professionale,
consigliando diversi modi in cui questi
principi possono essere applicati, sia in
ambito scolastico che durante uno
stage lavorativo di formazione.

GUIDA PER L’INSEGNANTE
Il manuale per gli insegnanti è il principale
risultato
del
progetto
FROJOL.
Comprende 2 parti: una pratica e una
teorica. Entrambe possono essere
scaricate dal sito internet.
La parte pratica è un vero e proprio
strumento che può essere usato da
insegnanti e formatori nel percorso di
istruzione professionale.
Essa comprende 4 casi-studio dove il
metodo Montessori può essere applicato
e guide pratiche, come una tabella che
riassume le attività e i passi da fare
durante lo stage lavorativo, indirizzata ai
tutor nel luogo di lavoro, e una tabella di
assegnazione incarichi in bianco, da
compilare da parte dello studente insieme
al proprio formatore.Gli insegnanti, i
formatori e i tutor troveranno nella nostra
guida un supporto importante e pratico
per ottenere il meglio dall’attività di stage
lavorativo, aumentando l’autostima e la
motivazione dello studente stagista

E’ possibile ottenere la guida per
l’insegnate su

http://www.frojol-project.org/

TARGET – A CHI CI RIFERIAMO
Abbiamo applicato i principi base ad
un nuovo gruppo di riferimento e cioè
ad apprendenti con più di 16 anni,
chiamato Giovani Adulti.
Come
consorzio ci concentriamo su studenti
attuali e futuri nella formazione
professionale, in quanto ogni studente
dopo i 16 anni ha il proprio percorso
scolastico e il proprio percorso di
apprendimento personale

UN PROGETTO EU LEONARDO
Il metodo è il risultato del progetto
Leonardo da Vinci FROJOL (2011NL1-L3O05-05061). Il progetto è
stato sviluppato da 6 partner.
Il progetto è stato finanziato dalla
Commissione Europea sotto il
programma “Long Life Learning”.
La presente pubblicazione è stata finanziata dalla Commissione Europea sotto il
programma Leonardo da Vinci. L’autore è il solo responsabile del contenuto di
questa pubblicazione che in nessun modo riflette l’opinione della Commissione
Europea.
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Priorità Europea 3:
Sviluppo delle qualità e delle attrattive
degli insegnanti, educatori e tutor nella
formazione professionale.

