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Alla riscoperta della Montessori(parte 3)
Franco Di Fraia
Il bambino è per la Montessori una “creatura” fatta per imparare e l’adulto, durante il processo educativo, non
dovrebbe intervenire di continuo sforzarsi solo di rispettare i suoi tempi e di agire in una situazione che gli consenta
“di mettere fuori sorprendenti capacità di apprendimento”.
Il bambino nel modello montessoriano viene lasciato libero di scegliere l’attività da svolgere e il tempo da dedicare
ad essa.
Quello montessoriano é un metodo o meglio un modello basato tutto sulla “libertà” del bambino che non conduce
assolutamente all’anarchia, ma all’espressione della sua libertà intesa in senso roussoniano.
L’ obiettivo primario è quello di lasciare il bambino solo davanti al problema fino a che egli stesso non lo affronti e
lo risolva, imparando. L’obiettivo primario è quello di lasciare il bambino solo davanti al problema fino a che egli
stesso non lo affronti e lo risolva imparando a fare da solo, e ciò rende la pedagogia montessoriana paragonabile ad
una vera rivoluzione copernicana nel campo dell’educazione, che per certi aspetti anticipa i concetti bruneriani
dell’imparare ad imparare e del problem solving.
L’azione dell’adulto (maestro) dovrà solo essere quella di “attendere osservando”, assumendo quindi le vesti di un
assistente concreto e di aiuto all’operosità del bambino e avendo cura di “lavorare” prima su di sé che sul bambino. Il
maestro quindi non deve essere una figura invasiva in quanto ciascun atto educativo si realizza all’interno di una
triade: ambiente – maestro – materiale.
Nel riposizionamento di questa triade sono da rinvenire gli elementi rivoluzionari della pedagogia montessoriana che,
come si vede, sono del tutto opposti a quelli tradizionali.
Il metodo Montessori divenne famoso in breve tempo in tutto il mondo ed alla fine anche l’Italia fascista incominciò
a valorizzarlo e a sponsorizzarlo fino a quando Mussolini si ricredette pensando che tale modello si fondava sulla
libertà del bambino e tutto ciò era inconcepibile per un sistema totalitario qual era il fascismo.
La conseguenza fu la chiusura di tutte le scuole montessoriane sul territorio nazionale.
Maria Montessori fu costretta a lasciare l’Italia e a riparare in Olanda ove morì presso Noordwijk nel 1952 . E’
opportuno, nell’economia di questo breve lavoro, sottolineare che alla Montessori dobbiamo anche la “creazione” di
una nuova disciplina la psico-grammatica.
Insieme alle sue sorelle Maria creò anche la psico-aritmetica e la psico-geometria che costituiscono la triade delle
materie costitutive della psico-didattica montessoriana. Da sottolineare che non stiamo parlando di tre materie
distinte tra loro, ma di filosofie pedagogiche elaborate e pensate a misura di bambino o meglio a misura della sua
psiche.
L’intento della Montessori, attraverso la psico-didattica non fu quello di comunicare un sapere, ma soddisfare un
bisogno ossia quello di un bambino che vuole sapere di più non solo sul linguaggio, ma anche sui numeri e le forme.
Da questo non esaustivo resoconto si possono trarre alcune importanti considerazioni:
La pedagogia montessoriana non è elitaria, ma ispirata del valore dell’equità in quanto essa è tesa a valorizzare le
possibilità di ciascuno, con l’intento di portare ognuno al massimo livello di sviluppo possibile.

L’originalità del “modello montessoriano” è da rinvenire in ciò che non a caso gli studi di Freud
successivamente dimostrarono che il bambino è il padre dell’adulto ovvero che le sorti dell’uomo passano
attraverso il suo essere stato bambino.
Il modello montessoriano favorisce la nascita di un bambino curioso, capace di autovalutarsi, di cogliere la
diversità e di vivere la conquista del sapere come conquista personale.
Tutto ciò favorisce la formazione di adulti “ non aggressivi, sicuri di sé stessi e non omologati”.
Le scuole montessoriane oggi sono diffuse moltissimo nel mondo anglosassone, nel nord Europa e non
solo. Esse, purtroppo, sono poco diffuse in Italia.
(fine)
1

Lev Tolstoj – La scuola di Jasnaia Poljana

2

Il Delfino
Notizie, Eventi, Storie
dal 2° Circolo Didattico di Quarto & dintorni

Liberiamoci!
La lettura come esperienza di liberazione dai limiti della
moderna società dei fruitori passivi, dell’isolamento e della
superficialità.
Di Ermelinda Di Girolamo
Quella dell’importanza della lettura potrebbe
apparire oggi come una tematica obsoleta, superata
rispetto alle direttive che la moderna società ci
impone in termini di ottimizzazione del tempo e
delle risorse. In realtà si tratta di una tematica da
affrontare con urgenza, soprattutto nelle famiglie e
nelle istituzioni educative che si trovano oggi ad
assistere al dilagare incessante di quel “mal di
vivere” che affligge sempre più persone, soprattutto
tra i giovanissimi.
La problematica può essere affrontata analizzando le
necessità dell’essere umano dal punto di vista
antropologico e connotandole di quel valore
umanistico che sempre più viene messo da parte a
favore delle esigenze tecno-economiche di una
società che vede l’uomo come mero strumento per
fare profitto.
La lettura è stata accantonata perché richiede un
tempo che sembra non essere più possibile ritagliare
nelle nostre vite, ma a quale prezzo? La formazione
di una società sempre più impersonale e poco
impegnata,
caratterizzata
dalla
perdita
dell’autonomia e della libertà della mente.
La lettura stimola infatti processi cognitivi che
predispongono la mente ad aprirsi al mondo e rende
gli esseri umani capaci di risolvere la dicotomia tra
pensiero e prassi. Questo perché essa non si limita a
fornire sentenze o dogmi, ma spunti di riflessione
che mettono in moto la mente e stimolano il pensiero
critico. Leggere vuol dire iniziare di volta in volta un
viaggio immaginario oltre i confini delle nostre idee
o conoscenze; Quella della lettura inoltre è anche
un’attività socializzante. Nel caso della lettura ad
alta voce ad un bambino essa diventa infatti un atto
d’amore che influisce positivamente sullo sviluppo
della personalità del piccolo sul piano relazionale,

emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale.
Una persona che nutre la propria mente si pone
come protagonista della propria storia personale e
non come mero spettatore; impara a non accettare
passivamente l’informazione che gli viene fornita,
ma mette tutto in discussione e costruisce
attivamente il proprio percorso in una vita che si
caratterizza per l’incertezza; non si accontenta di
sopravvivere, ma sfrutta i propri saperi per risolvere
i problemi che incontra, sviluppa le proprie qualità e
attitudini.
In tale contesto anche le istituzioni formative
assumono un ruolo fondamentale, in quanto devono
farsi promotrici di una educazione all’uso
consapevole dei libri e degli strumenti informatici.
Questi ultimi infatti non vanno demonizzati a
vantaggio esclusivo della carta stampata, ma è
fondamentale imparare ad utilizzarli a proprio
vantaggio per non cadere nella trappola della
parcellizzazione dei saperi. I docenti sono chiamati a
fare da esempio e a stimolare nei loro alunni il
desiderio di leggere, facendo leva sul loro stesso
amore per la lettura. Utilizzando strumenti quali i
libri o i più accattivanti e-book su PC o tablet, i
docenti devono leggere ai propri alunni testi di vario
genere ad alta voce. Tale attività rappresenta infatti il
modo più efficace per appassionare un bambino ai
libri, in quanto sviluppa in lui prima il piacere e il
desiderio e poi la capacità autonoma di leggere. Ciò
significa che gli educatori sono chiamati a fare da
mediatori fra tradizione e modernità e ad elaborare
programmi “interrogativi” che portano allo sviluppo
di quello che Morin chiama “pensiero reliante”,
capace di collegare e creare alleanza tra i vari saperi,
portando ciascuno a interrogarsi sulla sua triplice
natura biologica, psicologica-individuale e sociale.
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Progetto di psicologia per bambini
“Raggio di sole”.
Di D’Ambrosio -Amabile
Domenica 4 giugno 2017 il quotidiano “La
Repubblica” in una sua parte titolava “La Psicologia
spiegata ai bambini” un’esperienza di una scuola di
Bologna dove Freud e Lacan arrivavano anche nelle
classi dei più piccoli, indagando esclusivamente sui
processi della mente umana, dei comportamenti e
dei pensieri.

Ma per far ciò è necessario il rafforzamento delle
potenzialità
positive
di
ciascuno
ed
il
raggiungimento di un corretto e sereno rapporto tra i
pari, tra il bambino e l’adulto.
Attraverso attività ludiche i nostri alunni sono
guidati a comprendere il” funzionamento” del
proprio sé: come si pensa, come si ricorda, quali
funzione ha il cervello, quali sono le emozioni che ci
abitano e come si manifestano, i processi della
memoria e dell’apprendimento ,le potenzialità del
proprio apporto nel gruppo, acquisire le capacità di
individuare ed affrontare il disagio, tutto ciò in un
clima di fiducia e collaborazione, dove nulla è
GIUSTO e nulla è SBAGLIATO, ma tutto è
costruito e condiviso.

Il Dirigente in via, forse provocatoria, esprimeva il
desiderio di realizzare in forma sperimentale anche
nella nostra scuola un’esperienza del genere.
Pochi giorni dopo l’entusiasmo aveva preso il
sopravvento e...
Il progetto di psicologia per bambini “Raggio di
sole” iniziato quest’anno nella nostra classe 3^ E,
nasce con l’intento di affrontare in maniera sistemica
l’idea dello “STAR BENE A SCUOLA”.
Oggi si parla diffusamente di benessere, in principal
modo in ambito scolastico, ma spesso questo
concetto è abusato e talvolta svuotato di significato
profondo.

Il successo del laboratorio è stato determinato anche
dalle esperienze pregresse dei bambini, i quali già
alla Scuola dell’Infanzia, con il progetto “Crescere
libera…mente” erano stati abituati a parlare di sé, a
riconoscere e gestire emozioni, in seguito
all’ingresso nella Scuola Primaria hanno proseguito
con un percorso di apprendimento naturale avente
come sfondo integratore ancora le emozioni.

Non viene inserito in una cornice ideologica che
possa fornire il corretto significato ed il giusto
valore.

Grazie al lavoro, che dura oramai da tre anni i
nostri alunni sono capaci di affrontare i
comportamenti/problema e ad offrire sempre
soluzioni positive, ciò chiaramente li coinvolge in un
continuo STRUTTURARE e DESTRUTTURARE,
che ci auguriamo faccia di questi bambini persone
capaci non già di evitare le frustrazioni della vita,
ma persone consce che la frustrazione è la base per
una nuova e vittoriosa ripartenza.

Il laboratorio sostenuto dalla psicologa e
psicoterapeuta dott.ssa E. Pellecchia si basa su un
concetto di prevenzione primaria, secondo quelli che
sono gli orientamenti della psicologia di comunità e
più precisamente della psicologia della salute.
Da questo punto di vista il BENESSERE diventa
una costruzione consapevole a cui concorrono
prioritariamente i bambini con il supporto degli
adulti, per far sì che ognuno sappia raggiungere il
proprio “star bene” nella realtà in cui si muove.
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Alleanza educativa pro-insegnamento(2)
#Apprendimento significativo #Contitolarità #Buona
relazione educativa
Di Valentina Adamo

La classe “perfetta” non esiste. Purtroppo o…per
fortuna! Ci sono persone: alunni e docenti che
insieme collaborano, insegnano, imparano gli uni
dagli altri per costruire una buona relazione
educativa
di
insegnamento-apprendimento
significativo, teso al benessere e alla crescita
culturale della persona. Questa relazione
educativa
di
insegnamento-apprendimento
significativo funziona molto meglio quando,
all’interno della classe, c’è la contitolarità
dell’insegnante di sostegno: figura non relegata al
bambino in carico 8diversamente abile), ma un
docente che ha la stessa funzione del cosidetto
“docente di base”, con gli stessi diritti e doveri e,
con una “marcia” in più: la specializzazione che
gli permette di avere quelle competenze didatticometodologiche capaci di adattare qualsiasi
apprendimento a quelle che sono le potenzialità
che ciascun alunno della classe mostra di
possedere.L’insegnante
di
sostegno,
che
nell’immaginario comune è visto come “badante”
della classe, dell’alunno con difficoltà o, nella
peggiore delle ipotesi del docente di base, in
realtà è colui che ponendosi dall’altro lato della
cattedra, in mezzo agli alunni, ne conosce
appieno tutte le “intelligenze multiple” e che ogni
alunno esprime a modo proprio. L’insegnante di
sostegno adatta e adotta ogni strategia di
apprendimento per raggiungere la finalità
primaria che l’istituzione scolastica: deve
assicurare, e mai dimenticare, la formazione di un
buon cittadino, capace di decodificare la realtà,
perché sa avvalersi di quegli strumenti critici che
la scuola ha saputo portare fuori con una buona
educazione; non a caso il verbo educare trova la
sua natura essenziale nell’ex-ducere latino, cioè

nel portare fuori quello che l’individuo già
possiede.
Da qui l’alleanza educativa tra le due figure (base
e sostegno) è quasi indissolubile, talvolta, però, è
solo l’insegnante di sostegno a sentirla così,
eppure entrambi dovrebbero “camminare” con lo
stesso passo per favorire l’inclusione di tutti. Ci si
nasconde troppo spesso dietro al programma da
portare a termine, alle tante attività da svolgere e,
per l’insegnante di sostegno non c’è uno spazio e
tutta la classe, ahimè, nota la differenza ed è
autorizzata a dire “la maestra di Mario…” come
se Mario non appartenesse alla classe, e con lui,
la maestra.Per non parlare delle ore, sempre
troppo poche che l’insegnante di sostegno si
ritrova a volte a dividersi su due classi o più: è
come se desse un piccolo “assaggio di sé” ,
quotidianamente spezzettato e mai “gustato”
dagli alunni e dalla maestra stessa
Soluzioni? Non c’è una ricetta preconfezionata
che produce frutti buoni o meno buoni. Quello
che aiuta è come sempre il buon senso quello
fatto di “lotte”, di parole usate in modo opportuno
per garantire quel minimo di inclusione del
docente di sostegno.
Quel buon senso
che stenta a sbocciare perché calpestato anche
dalla presunzione di avere più anni di esperienza,
che sicuramente sono importanti e fanno la
differenza, ma non fanno, però, guardare al di là
del
proprio
naso.
Il vero buon senso sta nella collaborazione
autentica e nel confronto sincero, mettendo i
propri ego da parte, così i nostri alunni si
accorgeranno che siamo docenti alla pari, e noi
docenti, potremmo finalmente dire di aver
stipulato una vera alleanza educativa.
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Per fare un seme ci vuole un seme
La Scuola di Infanzia diventa laboratorio per avviare il
bimbo alla comprensione di complessi processi cognitivi
Di Daniela Maurelli

Le Indicazioni Nazionali dei Piani Educativi
indicano l'esigenza di “favorire, nei bambini
lo sviluppo di conoscenze e competenze nelle
aree dell'identità, dell'autonomia e delle
abilità, attraverso attività che, valorizzando il
gioco, la ricerca, la sperimentazione si
qualifichino per una visione di 'intreccio di
esperienze'.
La scuola dell'infanzia rappresenta quindi il
primo momento per avviare l'alunno alla
sperimentazione di complessi processi
cognitivi, legati all'appropriazione di nuovi
linguaggi espressivi e relazionali.Un progetto
laboratoriale dei linguaggi scientifici si può
concretizzare, pertanto, nella scuola dei
piccoli attraverso la realizzazione di
percorsi didattici, nei quali trovino
collocazione i momenti fondamentali di una
metodologia scientifica. Attraverso le attività
proposte il bambino va guidato dagli
insegnanti a ipotizzare, discutere, cercare
soluzioni e, attraverso il gioco e la
socializzazione, ad accettare l'errore, che
rappresentando la base del pensiero
scientifico, si relaziona bene col pensiero
infantile che cresce nel potenziamento della
criticità e della creatività. Quest’anno il filo
conduttore dell’intera esperienza didattica
delle sez. O e P della scuola dell’Infanzia
Falcone è stato il ciclo vitale delle piante. Per
stimolare la curiosità dei bambini, la maggior
parte delle attività si sono svolte nel

laboratorio scientifico, consentendo agli
alunni di familiarizzare con il metodo e gli
strumenti propri delle attività di ricerca
scientifica.
La maestra ha spiegato ai bambini che si
sarebbero trasformati tutti in Scienziati ed ha
illustrato loro le basi e le fasi del Metodo
Scientifico. Essendo gli alunni già avvezzi al
linguaggio di programmazione e al Coding,
per rappresentarlo graficamente è stato
realizzato il Codice del Metodo, che ha
guidato la successione di tutte le esperienze
proposte. Si é lavorato con i semi, esplorati
con i 5 sensi, classificati in base a criteri
diversi. Durante discussioni guidate sono sorti
naturalmente interrogativi a cui si è risposto
elaborando le più originali ipotesi, sono stati
fatti esperimenti e, trovate le risposte, sono
state registrate attraverso diagrammi e
rappresentazioni
grafiche.
Gli
alunni
hanno
partecipato
sempre
con
entusiasmo
e
curiosità
ed
hanno mostrato
sorprendenti
capacità di pensiero divergente, che, stimolato
e valorizzato, ha aumentato notevolmente
l’autonomia e l’autostima dei piccoli
scienziati.
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Scuola Infanzia e PON
Inserimento della scuola dell’infanzia nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Di Anna Galatola
La programmazione 2014 – 2020 dei Fondi
Strutturali e di investimento Europei
(Fondi SIE) prevede l’inserimento della
scuola
dell’infanzia
nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” .Tale inserimento è un
riconoscimento del ruolo della scuola
dell’infanzia come parte integrante del sistema
educativo 3-14 anni, così come prevedono le
Indicazioni Nazionali. L’Europa, in una
ricerca sulla qualità dei servizi educativi che
precede la legge 0-6, pone al centro del
processo formativo un bambino competente
che
la
scuola
accoglie,
incoraggia
privilegiando un approccio olistico di
educazione e cura; un sistema competente,
aperto, inclusivo in cui la qualità dell’azione
educativa è continuamente rimodulata. Nella
stessa direzione si pone il PON che, con un
intervento sistemico ispirato a un principio di
equità, ha l’intento di migliorare la qualità
dell’insegnamento
a
partire
dall’età
prescolare, colmando divari che sul territorio
Nazionale ancora sussistono e assicurando a
tutti gli alunni, in particolare a coloro che
vivono situazioni di disagio o a rischio
dispersione, lo sviluppo di competenze
necessarie per affrontare la complessità. Si è
scelto di articolare il nostro progetto a partire
dalle otto competenze Chiave Europee,
quadro di riferimento per l’apprendimento
permanente definite dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio dell’Unione europea (Racc. 18-

12-2012), riprese nella Premessa delle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo 2012 e
nelle successive Indicazioni Nazionali e
Nuovi
scenari
(MIUR
22/02/208).Il
conseguimento di competenze non può
avvenire senza una didattica flessibile che
privilegi l’esperienza attiva dell’allievo, la sua
riflessività, l’apprendimento induttivo, la
costruzione sociale dell’apprendimento, la
collaborazione, il mutuo aiuto, la creatività;
esalta la didattica esperienziale propria della
scuola dell’infanzia, centrata sui due grandi
mediatori del gioco e della conversazione,
ovvero sull’esperienza attiva e ludica,
costruita
come
osservazione,
problematizzazione e poi formalizzata
attraverso
l’uso
della
parola
nella
conversazione e nella discussione, in una
dimensione sociale. Tutto ciò impegna i
docenti a migliorare alcuni aspetti già presenti
nel proprio lavoro: la sistematicità nella
programmazione
delle
attività,
l’intenzionalità, la forte integrazione tra
docenti e tra proposte, la documentazione, la
valutazione. Il PON diviene un’occasione
preziosa per affermare il valore educativo
della scuola dell’infanzia e l’importanza
d’investire su di essa perché, come
sottolineato da Cerini nell’incontro per i 50
anni della scuola materna, “investire
sull’infanzia significa investire sul futuro,
significa partire bene per ridurre i rischi
dell’insuccesso scolastico”.
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