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LA SCUOLA INCLUSIVA:
un progetto contro la dispersione scolastica

ƒCOLE ACTIVE
Secondo Ferrière la scuola 
attiva stimola l’esplorazione 
dell’ambiente, l’apprendimento 
collaborativo, le interazioni 
sociali che favoriscono la 
cooperazione e la creazione 
collettiva che permettono 
la piena realizzazione 
dell’individuo.

1895
Prima Scuola 
materna delle 
sorelle Agazzi

1898
Primo Congresso 
pedagogico 
nazionale a Torino

1899
Fondato a 
Ginevra l’Ufficio 
internazionale 
delle scuole nuove

1907
Maria Montessori 
inaugura la Casa 
dei bambini

LA CASA DEI BAMBINI
Per Maria Montessori è necessario che nelle nuove 
istituzioni a misura di bambina e bambino tutto 
sia pensato per loro: tavoli, sedie, armadi, scaffali 
devono essere utilizzabili autonomamente.
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Uno dei temi principali del confronto educativo 
contemporaneo è quello relativo al concetto 
di inclusività scolastica che si realizza 
quando la scuola diviene un ambiente di 
apprendimento che assicura il successo 
formativo di tutti gli studenti, nessuno 
escluso. Per raggiungere tale finalità, la scuola 
deve necessariamente coinvolgere tutti 
coloro che svolgono un ruolo determinante 
nei processi di apprendimento (docenti, 
dirigenti scolastici, studenti e famiglie, 
personale ATA, enti territoriali...) e sfruttare 
tutte le risorse e le opportunità educative 
utili a realizzare interventi che mirino non a 
separare, distinguere e “segnalare” le diversità 

di ciascuno studente, ma a includere, 
valorizzare e armonizzare le differenze.
Il concetto di inclusività, così come lo 
intendiamo oggi, non è altro che il frutto di 
una lenta e graduale evoluzione del concetto 
originario di “scuola su misura”, fondata 
sulla centralità del bambino, già tipica di 
Rousseau, Pestalozzi, Fröbel e Aporti, e 
che si concretizza in proposte didattiche 
innovative e teorizzazioni pedagogiche di 
pedagogisti particolarmente significativi della 
fine dell’Ottocento e del Novecento attenti 
agli ambienti di apprendimento e allo sviluppo 
psico-cognitivo e sociale, alla disabilità e 
all’emotività del bambino.

1975
Dichiarazione dei diritti 
delle persone disabili 
delle Nazioni Unite

METODO DEI PROGETTI
Il Metodo dei progetti di Kilpatrick è il 
risultato di riflessioni pedagogiche che 
considerano l’educatore come colui che 
deve indirizzare i suoi studenti verso lo 
sviluppo di una socializzazione collaborante.

INTEGRAZIONE
La scuola istruisce, educa e forma 
soltanto se è scuola di tutti e per tutti, 
dove si rispettano le differenze, dove si 
accolgono le persone e si valorizzano le 
caratteristiche e le capacità dei bambini 
e si insegna loro a dialogare, rispettare, 
accogliere e valorizzare.

1912
Claparède istituisce a Ginevra 
l’Istituto superiore J.-J. Rousseau 
per le scienze dell’educazione

1923
Jean Piaget pubblica Il linguaggio e il pensiero del fanciullo

Prima estensione della Riforma Gentile in Italia  
(Testo Unico nel 1928)

1959
Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo 
delle Nazioni Unite

1962
Istituita in Italia la 
scuola media unica

1968
Istituita in 
Italia la scuola 
materna statale

1992
Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate

1977
Sono abolite le classi 
differenziali in Italia
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La didattica inclusiva
Il concetto di inclusività nella scuola contemporanea va oltre la disabilità, i di-
sturbi di apprendimento, le esplicite difficoltà d’inserimento e di comportamen-
to e riguarda tutte le bambine e i bambini, le studentesse e gli studenti, ai quali 
è necessario dare risposte differenti per i loro bisogni educativi. L’obiettivo 
della didattica inclusiva è, infatti, far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 
grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le dif-
ferenze presenti nella classe. Nelle Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’I-
struzione (2009) dell’Unesco si dice: «La scuola inclusiva è un processo di forti-
ficazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli 
studenti. [...] Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le 
scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori 
nell’“educazione di tutti i bambini della loro comunità”».

Per gli alunni con disabilità certificata, invece, il decreto 
legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 detta specifiche norme 
per la promozione della loro piena integrazione scolastica. 
In particolare esso fa riferimento al cosiddetto Piano per 
l’inclusione che ciascuna scuola deve predisporre per il su-
peramento di tutti quei fattori che possano ostacolarne la 
realizzazione, per l’utilizzo coordinato delle risorse e per 
progettare interventi migliorativi specifici.
Il Piano per l’inclusione deve prevedere l’analisi dei punti 

di forza e di criticità, gli obiettivi di incremento dell’inclu-
sività per l’anno scolastico successivo, le risorse (insegnanti 
di sostegno, assistenti, referenti, psicopedagogisti), le me-
todologie, le modalità di coinvolgimento delle famiglie, i 
rapporti con i servizi sociosanitari territoriali che si inten-

dono attivare, le azioni di acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive per 
la realizzazione dei progetti di inclusione, la predisposizione di interventi per 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Approccio olistico
La scuola inclusiva, dunque, si attrezza in modo sinergico per proporre strate-
gie educative e didattiche molteplici, secondo un approccio olistico, che con-
sidera lo studente come persona complessa e multidimensionale con proprie 
caratteristiche socio-culturali e biologiche, e finalizza azioni allo sviluppo com-
plessivo delle potenzialità e competenze di ciascuno per il raggiungimento del 
massimo livello possibile di apprendimento e di socializzazione.
La scuola per realizzare ciò deve, però, avere il coraggio di rinunciare al-

la standardizzazione dell’insegnamento: essa deve permettere a tutti i suoi 
componenti di sentirsi parte di una comunità in cui si condividono gli stessi 
ideali formativi, si rispettano le individualità di tutti i suoi componenti, ognu-
no con i propri interessi, bisogni e talenti, si offrono possibilità e opportunità 
formative molteplici, affinché ciascuno possa realizzare le proprie aspirazioni. 
Fondamentale, in questa visione nuova della scuola, è il rispetto del diritto 

 Una bambina disabile 
gioca con i colori. La 
didattica inclusiva valorizza 
le differenze presenti nella 
classe. (Denis Kuvaev/
Shutterstock)

Approccio olistico Ap-
proccio che si ispira all’o-
lismo, teoria secondo la 
quale è essenziale nello 
studio di un organismo 
biologico considerare i 
molteplici rapporti fun-
zionali tra le sue parti, in 
quanto esso è visto nel 
suo insieme come qual-
cosa di più della somma 
delle sue parti; viene ap-
plicata anche alle scienze 
umane, in particolare alla 
psicologia.
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all’autodeterminazione e alla costruzione di progetti di vita futuri adegua-
ti alle potenzialità di ciascuno, alle aspirazioni delle famiglie e alle nuove 
richieste della società e della cultura. 
La scuola intende realizzare tali importanti obiettivi formativi con la 

collaborazione delle famiglie con le quali è necessario condividere, nel 
rispetto dei ruoli e delle specifiche responsabilità, obiettivi, finalità e stra-
tegie per una sana crescita dei giovani. 
Una visione sistemica inclusiva, inoltre, deve considerare i contributi 

che possono venire dalla collaborazione con altri soggetti, pubblici e pri-
vati, e dalle associazioni che operano sul territorio e che sono in grado 
di concorrere ad assicurare il successo formativo delle studentesse e 
degli studenti. 
Assistiamo, così, a un radicale cambiamento degli ideali pedagogici e delle 

finalità e scelte metodologiche delle scuole del XX secolo che possono essere 
così riassunte e schematizzate nella seguente tabella.

SCUOLA TRADIZIONALE VS SCUOLA INCLUSIVA 

CATEGORIE SCUOLA TRADIZIONALE SCUOLA INCLUSIVA

Finalità Trasmissione di cultura Sviluppo della persona

Valori oggettivi Valori soggettivi e adattamento emotivo

Obiettivi di programma Bisogni ed esigenze dello studente

Selezione ed esclusione Accoglienza, inclusione, scuola pubblica

Indicazione di modelli Costruzione di identità

Metodi Insegnamento dogmatico Apprendimento scientifico, critico e creativo

Lezione cattedratica Partecipazione e cooperazione

Premi e punizioni Interesse e motivazione

Didattica imitativa e impositiva Didattica attiva e spontanea

Compiti artificiali Compiti di realtà

La scuola inclusiva ha come fine la 

formazione culturale e personale 

completa di ogni alunno

Realizza tale obiettivo con l’aiuto 

delle famiglie e mettendo a 

sistema tutti gli attori coinvolti nei 

processi di apprendimento

Offre risposte differenti per i 

bisogni educativi di ciascun 

alunno e studente, usando un 

approccio olistico 

Rinuncia alla 

standardizzazione 

dell’insegnamento

Si contrappone alla 

scuola tradizionale

 La scuola inclusiva

 Un bambino alle prese 
con un gioco didattico. (Ses 
Creative)



percorso

1
La scuola 
su misura

Scarica GUARDA!  
e inquadrami  
per guardare i video

 Scrittura Braille.
Buncha Lim/
Shutterstock)

Videomappa
La scuola su 
misura

Le trasformazioni storico-sociali e politiche tra fine Ottocento e primo Novecento richiedo-
no, in contrapposizione alla pedagogia tradizionale, la nascita di una nuova paidéia, che 
possa proporre adeguati interventi educativi per risolvere le problematiche a esse connes-
se. L’industria e la tecnologia, con l’intensificazione dei fenomeni migratori e di urbanizza-
zione, la società di massa, gli estremismi nazionalisti, e poi la Prima guerra mondiale, i 
totalitarismi di destra e di sinistra che rompono gli equilibri europei fino alla Seconda guer-
ra mondiale, i massacri, la follia collettiva hanno cambiato le esigenze educative e le pro-
spettive formative e hanno soprattutto posto al centro dell’attenzione l’infanzia come 
futuro dell’umanità. 
La scuola su misura nasce dalla necessità di considerarla una comunità educante, co-

stituita da veri e propri spazi educativi specifici a misura di bambina e bambino, acco-
glienti e inclusivi, non discriminanti, ma essenzialmente individualizzati. In essi le proposte 
didattiche sono calibrate sulle reali capacità ed esigenze delle bambine e dei bambini, e 
sono finalizzate alla rimozione e risoluzione di tutte quelle eventuali situazioni problemati-
che, che possono costi-
tuire ostacoli alla loro sa-
na ed equilibrata crescita 
personale, libera da con-
dizionamenti di qualun-
que tipo.
Le parole chiave di 

questo percorso sono: 
ambiente su misura, 
scuola materna, Casa 
dei bambini, Rinnovata
e omnicrazia.

Ambiente su misura

Ellen Key
Siamo nel XX secolo, che, secondo la definizione di Ellen Key (1849-1926), in-
tellettuale e scrittrice svedese, è il «secolo dei fanciulli». Key, al Primo Congresso 
di Attività Pratica Femminile, organizzato a Milano nel maggio del 1908, affer-
mò che fosse importante rivedere i concetti di “maternità” e “paternità” con-
siderando prioritaria la collaborazione tra madre e padre nella gestione della 
crescita e formazione dei figli all’interno di un ambiente su misura del bam-
bino: il nucleo familiare. 
Si avviò così un dibattito pedagogico in Italia, agli inizi del secolo scorso, che 

coinvolse anche esponenti del femminismo. Ciò soprattutto in relazione alla 
difficoltà, fonte di stress e di ansia per la donna moderna, di gestire costante-
mente, al di là delle sue forze, l’attività lavorativa e la sfera privata, la propria 
autonomia e soprattutto la maternità, considerata necessaria per lo sviluppo 
sociale. L’infanzia, dunque, non doveva essere sottovalutata, e gli interventi in 

Parola 1
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suo favore dovevano essere considerati un’emergenza sociale in stretta corre-
lazione con la maternità sociale che richiedeva necessariamente un costan-
te sostegno pubblico. Key, infatti, criticava aspramente l’organizzazione della 
società del tempo, per nulla disposta a intervenire in favore delle madri, spes-
so costrette a scegliere tra il loro lavoro e i loro figli. Secondo lei la maternità 
doveva essere socialmente protetta, perché permetteva l’evoluzione positiva 
della società attraverso la nascita, la cura e l’educazione in famiglia della prole, 
futuro dell’umanità. Espresse tali idee nel suo libro del 1906, Il secolo dei fanciulli, 
dove sostenne, inoltre, che le madri avevano nell’educazione dei figli un ruolo 
fondamentale, non delegabile alle istituzioni scolastiche, e che richiedeva un’at-
tenzione massima, affinché la prole potesse svilupparsi in modo adeguato all’in-
terno delle mura domestiche. Le madri dovevano, pertanto, avere la possibilità 
di applicarsi allo svolgimento di questo loro compito con assoluta devozione 
e precisione, senza alcuna distrazione, come se stessero realizzando un’opera 
d’arte. Per tale motivo Key mostrava perplessità sull’impiego lavorativo del-
le donne e sul conseguente necessario affidamento precoce dei loro figli alle 
scuole, in quanto negative per la loro formazione perché ambienti non pensati 
a misura di bambino.
Il secolo dei fanciulli ebbe il grande merito di stimolare ricerche, sperimen-

tazioni didattiche e teorizzazioni psicopedagogiche sull’infanzia e approfon-
dimenti sulla necessità di fare crescere i bambini in ambienti adeguati, scuo-
le, istituti appositamente progettati. Questi dovevano essere considerati veri e 
propri spazi educativi specifici a misura di bambina e bambino, accoglienti 
e inclusivi, non discriminanti, ma essenzialmente individualizzati. Essi, cioè, 
dovevano essere calibrati sulle reali capacità ed esigenze delle bambine e dei 
bambini, e finalizzati alla rimozione e risoluzione di tutte quelle eventuali si-
tuazioni problematiche, possibili ostacoli alla loro sana ed equilibrata crescita 
personale libera da condizionamenti.
Ellen Key fu sempre molto attiva nell’evidenziare il pericolo di omologa-

zione costantemente presente negli interventi educativi: si deve educare alla 
libertà e all’autonomia di pensiero e di giudizio per evitare di far crescere bam-
bine e bambini come componenti anonimi di un “gregge” guidato dal potere 
dominante.

 A sinistra, Max 
Liebermann, Una scuola 
materna ad Amsterdam, 
1880. (Berlino, Alte 
Nationalgallerie)

 A destra, un asilo nido 
francese nel 1904.
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Pietro Pasquali (1847-1921), direttore didattico a Brescia, avviò in questa 
direzione una sperimentazione per la riforma degli asili, cioè delle istituzioni 
educativo-assistenziali per le bambine e i bambini in età prescolare. Egli sosten-
ne la necessità di offrire ai fanciulli opportunità di gioco e di lavoro in attività 
libere e spontanee intendendo superare lo scolasticismo, valorizzando, invece, 
l’esperienza e la concretezza.

 Il filo del discorso

AMBIENTE 

SU MISURA

necessario secondo

ha per scopo

La sana ed equilibrata 

crescita personale delle 

bambine e dei bambini

Ellen Key

 Bambine e bambini giocano insieme in una scuola 
materna. L’ambiente didattico è studiato su misura 
per loro. (Monkey Business Images/Shutterstock)

Scuola materna

Le sorelle Agazzi
Già nel 1895 a Mompiano, vicino a Brescia, era sorta la prima scuola materna 
delle sorelle Agazzi, Rosa (1866-1951) e Carolina (1870-1945), secondo prin-
cipi e ideali pedagogici nuovi rispetto agli asili di Ferrante Aporti, che avevano 
finalità assistenziali ed educative, e ai Giardini d’infanzia di Friedrich Fröbel, 
dove bambine e bambini potevano esprimere spontaneamente se stessi, attra-
verso esperienze di gioco e di lavoro. Nell’ideare il loro metodo, le Agazzi si 
ispirarono alle idee di Pasquali e all’esperienza della “scuola serena” di Maria 
Boschetti Alberti (1884-1951), pedagogista svizzera, sostenitrice della “scuola 
attiva”, fondatrice della scuola di Muzzano e della scuola serena di Agno nel 
Canton Ticino. Boschetti Alberti sosteneva la necessità della realizzazione di 
una scuola nuova che avesse come finalità principale il bambino, al quale la 
“maestra-mamma” doveva lasciare la possibilità di esprimersi liberamente e di 
svolgere con spontaneità, secondo i suoi ritmi, i suoi interessi e la sua curiosità, 
le attività didattiche in un ambiente a misura di bambino, tranquillo, intenso di 
stimoli affettivi e conoscitivi e, soprattutto, gratificante.
Rosa e Carolina Agazzi sostenevano l’idea che la bambina e il bambino, nel 

momento in cui giungevano alla scuola materna, non dovevano percepire alcu-
na differenza tra il calore, l’affetto, la tranquillità, la cura e il senso di sicurezza 
sperimentati in famiglia e l’ambiente educativo esterno. Qui era necessario che 
trovassero ad accoglierli una maestra che, oltre ad avere un’adeguata formazio-
ne, doveva assumere l’atteggiamento tipico della figura materna.

Parola 2
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I nuclei fondanti del loro metodo furono presentati da Rosa nella Relazione 
sul tema Ordinamento pedagogico dei giardini d’infanzia secondo il sistema di Fröbel 
al Congresso di Torino del 1898. Qui Rosa pose come prioritaria la necessità di 
far emergere gli aspetti più efficaci della proposta fröbeliana, proponendone il 
suo rinnovamento esprimibile nei seguenti sei punti cardine posti alla base del 
metodo Agazzi:
1. primato della sperimentazione per evitare rigidi schematismi che non si 
adeguano all’evoluzione spontanea del bambino;

2. l’educatrice osserva e fa leva sulle forze naturali del bambino;
3. l’educatrice ha una formazione spirituale e culturale, considera il suo com-
pito una vocazione e si applica con entusiasmo, impegno ed equilibrio, par-
tendo dalla conoscenza del bambino per adattare gli interventi educativi alle 
sue esigenze in un ambiente inclusivo e accogliente come la sua famiglia;

4. l’attività del bambino deve essere spontanea e giocosa: attraverso il gioco egli 
sviluppa spontaneamente la sua razionalità, si abitua al rispetto delle regole 
e all’ordine; anche il canto serve a tale scopo richiedendo concentrazione, 
memoria, esercizio, ritmo ed esecuzione corale;

5. i sussidi utili all’apprendimento del fanciullo sono le “cianfrusaglie”, quei 
piccoli oggetti di uso quotidiano che i bambini portano nelle loro tasche da 
casa a scuola: verso di essi i bambini hanno un forte legame affettivo, per-
tanto vengono conservate nel cosiddetto “museo didattico”, deposito delle 
cose umili al quale attingere giornalmente per le attività didattiche e i giochi;

6. attenzione all’ambiente e agli oggetti di corredo che contribuiscono allo 
sviluppo del bambino sul piano motorio, cognitivo e spirituale: disposizione 
degli arredi, creazione di spazi funzionali e ordinati in cui il bambino esprime 
la sua volontà di iniziativa, conservazione degli oggetti e loro ordinamento in 
apposite sezioni indicate dall’immagine (contrassegno) dell’oggetto.

 Il filo del discorso

basata su

fondata da

Sperimentazione

Gioco e canto

Forze naturali del bambino

Vocazione e 

preparazione 

dell’educatrice

Oggetti di uso 

quotidiano

Ambiente 

inclusivo e 

accogliente

Rosa e Carolina Agazzi

SCUOLA 

MATERNA

 Giambattista Gigola, I figli 
di Gian Giacomo Trivulzio, 
1807. (Milano, Museo Poldi 
Pezzoli)



10 UNITÀ 1
LA SCUOLA INCLUSIVA

La Casa dei bambini

Maria Montessori
Di parere opposto a Ellen Key fu Maria Montessori (1870-1952), la quale so-
stenne, invece, la necessità del lavoro femminile extrafamiliare, idea di deriva-
zione femminista egualitaria. Il lavoro, infatti, permetteva alla donna di potersi 
riappropriare della sua libertà e autonomia, grazie a quella indipendenza eco-
nomica che, inoltre, le offriva la possibilità di vivere la sua relazione matrimo-
niale fondandola esclusivamente sul sentimento d’amore e non su uno scopo 
utilitaristico e di dipendenza dal marito. 
La donna, per vivere serenamente la sua condizione di madre e lavoratrice, 

doveva però avere la certezza di contare su uno spazio educativo istituzio-
nale che avesse le stesse caratteristiche della casa materna: una scuola con gli 
stessi aspetti tipici della casa familiare, non una casa per i bambini ma la Ca-
sa dei bambini. Una casa, dunque, che, secondo il principio di “ambien-
te su misura”, rispettasse l’intima natura delle bambine e dei bambini, 
che rispondesse ai loro bisogni di crescita e alle loro reali necessità sia 
fisiche che intellettuali e socio-psichiche. Si afferma, quindi, la neces-
sità di pensare a luoghi educativi specializzati dove l’organizzazione 
degli spazi e dei tempi deve essere attentamente e intenzionalmen-
te esplicitata e progettata e costantemente verificata: l’ambiente di 
apprendimento assume una qualità pedagogica fondamentale non 
trascurabile.
Maria Montessori fondò la prima “Casa dei bambini” nel 1907 a San 

Lorenzo in Roma, quando era già nota per essere stata una delle prime 
donne laureate in medicina in Italia, per le sue lotte femministe e per il suo 

impegno sociale e scientifico a favore delle bambine e dei bambini disabili.

I bambini disabili
Maria Montessori nel 1897, divenuta assistente nella Clinica neuropsichiatrica 
dell’Università di Roma, si occupò di bambini frenastenici attraverso studi ed 
esperienze sui sistemi e metodi per l’assistenza e il loro possibile recupero alla 
vita normale.
La sua particolare attenzione in ambito pedagogico alle reali esigenze psi-

co-socio-affettive dei bambini e alle loro emozioni ed effettive capacità cogniti-
ve le derivò certamente dalle sue iniziali osservazioni e dalla sperimentazione 
didattica speciale condotta con bambine e bambini problematici. Essa, infatti, 
pur seguendo le proposte di riforma educativa di Dewey, volle approfondirle 
mettendo a punto un metodo pedagogico scientifico e sperimentale. Così, par-
tendo dagli studi di biologia, medicina, psicologia, psichiatria e antropologia, 
sui quali fondò le sue osservazioni sperimentali e le sue proposte didattiche 
con bambini disabili, giunse a soluzioni originali applicabili a tutti i bambini. 
Le sue iniziali intuizioni e i risultati delle sue osservazioni e sperimentazioni la 
portarono a ideare un’istituzione educativa fondata sulla conoscenza globale 
psicofisica e cognitiva delle bambine e dei bambini e soprattutto sul rispetto 
della loro intima natura.

Parola 3

 Felice Casorati, Le 
bambine, 1909. (Verona, 
Galleria d’Arte Moderna)

Frenastenico Che ha 
relazione con la frena-
stenia, termine che indi-
ca ogni insufficienza ori-
ginaria di sviluppo men-
tale.
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Autoeducazione
Maria Montessori aveva massima fiducia nell’interesse spontaneo del bambino, 
che agisce e conosce per impulso naturale, se inserito in un ambiente d’appren-
dimento adatto, organizzato e preparato in modo scientifico e senza alcuna 
improvvisazione. Soltanto in un ambiente a misura di bambino, che stimola 
interessi all’apprendimento e curiosità e che spinge spontaneamente al lavoro, 
egli potrà seguire il proprio disegno di sviluppo personale e portare a termine 
le attività avviate, secondo uno scopo ben preciso, sperimentando se stesso e le 
proprie capacità di scoperta, azione e di autocontrollo.
È necessario che nelle nuove istituzioni a misura di bambina e bambino tut-

to sia pensato per loro: tavoli, sedie, armadi, scaffali devono essere utilizzabili 
autonomamente e l’educatrice dovrà soltanto essere presente come “direttrice” 
delle attività individuali e di gruppo, dispensatrice di consigli e di stimoli, orga-
nizzatrice dei giochi con i materiali didattici, detti anche materiali di “sviluppo”. 
Essi, infatti, essendo scientificamente adeguati ai processi naturali propri della 
fase evolutiva dei bambini, agiscono direttamente sulla loro attività sensoriale, 
stimolando lo sviluppo spontaneo dell’intelligenza. Quindi, il materiale didat-
tico non è più considerato supporto per l’insegnante, ma strumento autoedu-
cante che consente al bambino di giungere direttamente e liberamente a un 
apprendimento gratificante perché vissuto come una conquista personale. In 
tale situazione egli trova completa gratificazione nel suo muoversi autonoma-
mente verso uno scopo intelligente, e motivazione per ulteriori scoperte. 
Un’attività eterodiretta appare invece, generalmente, priva di uno scopo, to-
gliendo la possibilità a chi vi prende parte di vederne la realizzazione futura, 
annullando di conseguenza la sua motivazione perché si ritrova ad agire senza 
senso, seguendo semplicemente le richieste, le indicazioni, le direttive esterne 
e procedure automatizzate.
A tal fine, Montessori affermò che i compiti dell’educatore sono essenzial-

mente due:
1. costruire un ambiente costantemente stimolante, ricco di spunti che pos-
sano suscitare gli interessi delle bambine e dei bambini; 

2. lasciare che il bambino si esprima liberamente e agisca spontaneamente 
evitando interventi invasivi e di disturbo allo svolgimento delle sue attività, 
in un ambiente strutturato in modo da permettere 
agli alunni di agire liberamente, senza costrizioni 
di alcun tipo.

Da ciò deriva il suo concetto di autoeducazione, le-
gato alla certezza delle potenzialità delle bambine e 
dei bambini, risorse interne che è necessario far emer-
gere sostenendole in un ambiente adeguatamente sti-
molante che li porterà a un completo, equilibrato, 
armonico e libero sviluppo. Infatti, se esiste una for-
za spirituale che agisce nei bambini, bisogna consi-
derare come prioritario obiettivo pedagogico il per-
mettere che questa si realizzi in libertà senza alcuna 
costrizione. Gli oggetti esterni, così come l’ambiente 

Eterodiretto Che non 
prende decisioni autono-
me ma si lascia dirigere 
da altri nel proprio com-
portamento.

 Un bambino apprende 
in autonomia la matematica 
con gli strumenti didattici 
predisposti da Maria 
Montessori. (Elvira Koneva/
Shutterstock)
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educativo, devono corrispondere ai bisogni interiori e l’insegnante non deve 
fare altro che rispettare nel modo più perfetto possibile la libertà di sviluppo.
La Casa dei bambini diviene così il luogo nel quale si sperimenta la libertà 

della conoscenza e dell’apprendimento, l’autonomia e l’indipendenza, la 
cooperazione dei bambini fondata sul rispetto di sé e degli altri, dove le azioni 
repressive e omologanti, come aveva profetizzato Ellen Key, tendenti a formare 
l’uomo anonimo della massa-gregge, vengono categoricamente bandite.

La mente assorbente
La funzione dell’insegnante deve essere prevalentemente negativa, cioè non 
deve prevedere interventi coercitivi o direttivi. Essa deve garantire il libero svi-
luppo delle bambine e dei bambini che scelgono le loro esperienze in relazione 
ai propri interessi e alle proprie modalità di ragionamento e di apprendimento. 
L’adulto non deve, dunque, imporre il proprio punto di vista, la propria espe-
rienza, perché il bambino rivendica il proprio diritto di essere bambino e vivere 
da bambino senza dover assumere atteggiamenti non conformi alla sua reale 
natura. Qualunque imposizione esterna non adeguata rischia di ostacolare il 
naturale sviluppo del bambino compromettendolo gravemente fino al disadat-
tamento e alla nevrosi. Il bambino, infatti, deve poter utilizzare le sue naturali 
risorse in modo spontaneo lasciandosi guidare dalla straordinaria capacità della 
sua mente assorbente capace di apprendere tutto ciò che l’attività sensitiva gli 
propone, soprattutto nei primi anni di vita, e ciò per rispondere alla sua fonda-
mentale esigenza di adattamento all’ambiente.
La mente assorbente è uno stato mentale inconscio presente nel bambino 

piccolo (che da 0 a 3 anni circa gli permette di assimilare inconsciamente i dati 
dell’ambiente nel quale interagisce), che Maria Montessori considera un «mera-
viglioso dono dell’umanità»: una forma fantastica della mente che solo il bam-
bino piccolo possiede e che purtroppo non permane nell’adulto. Infatti, le bam-
bine e i bambini, senza che operino con particolare sforzo, ma semplicemente 
agendo nella loro realtà quotidiana, assorbono dall’ambiente tutto ciò che ser-
ve al loro sviluppo: i dati sensibili, le conoscenze, i comportamenti, le azioni, 
le regole, il linguaggio. Da ciò risulta logico che i fanciulli non devono essere 
sottratti all’ambiente e alle più varie e molteplici esperienze perché altrimenti 
regredirebbero e crescerebbero incapaci di adattamento, senza carattere, poveri 
nella competenza linguistica e incapaci di operare positivamente nella società. 

 L’apprendimento 
autonomo dei bambini 
con il metodo psico-
pedagogico sviluppato 
da Maria Montessori. 
(Joaquin Corbalan/
Shutterstock), (Oksana 
Kuzmina/Shutterstock)
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Educazione e pace
Garantire alle bambine e ai bambini un’educazione finalizzata al loro sponta-
neo, armonico e, soprattutto, libero sviluppo significa per Maria Montessori 
prevedere interventi nel pieno rispetto delle loro personalità originali. I discenti 
così formati, una volta adulti, costituiranno una società umana migliore in cui 
solidarietà, comprensione e cooperazione saranno considerate prioritarie e in-
centivo all’esercizio della pace, della democrazia e della tolleranza. Questa sua 
concezione, pienamente attivistica, nasce dalla necessità di considerare la peda-
gogia una disciplina strettamente legata alle altre scienze umane: la psicologia 
genetica, la sociologia con le sue riflessioni di natura politica e a orientamento 
democratico, l’antropologia.

IMPARIAMO A DISCUTERE

Utilità del sovrapprendimento
Alcuni psicologi comportamentisti, a partire dagli anni Cin-
quanta, hanno condotto studi sull’efficacia dell’insegnamen-
to in relazione a specifici obiettivi da conseguire, giungendo 
a conclusioni opposte a quelle sullo spontaneismo e sulla 
libertà e autonomia dell’apprendimento della Montessori.
Il problema è quello di capire quale metodologia d’inse-

gnamento sia più funzionale ed efficace nel caso in cui sia 
necessario raggiungere obiettivi di precisione nell’affrontare 
e risolvere problemi complessi, ottenere una piena padro-
nanza e accuratezza nell’esecuzione, con un margine di 
tempo limitato, di batterie di test. 
Gli psicologi Eric Haughton (1972) e Beatrice Barrett 

(1979) hanno dimostrato che, in questi casi specifici, meto-
di di studio spontanei e poco strutturati che lasciano liber-
tà di organizzazione dell’apprendimento agli studenti non 
sono efficaci. Le procedure rigide e automatizzate sono, 
invece, quelle più funzionali quando si devono affrontare 
problemi complessi, perché permettono di raggiungere 
con certezza e in breve tempo i risultati aspettati. Infatti, un 
insegnamento che stimola l’acquisizione della cosiddetta 
“fluenza” (mastery), cioè la padronanza assoluta nell’ese-
cuzione precisa di un compito, permette allo studente di 
ottenere risultati eccellenti, con assenza o irrilevanti mar-
gini di errore e nel minor tempo possibile. Fondamentale è 
che si seguano le indicazioni date e le procedure previste 
e che, soprattutto, si applichino metodi di studio over lear-
ning, cioè di sovrapprendimento: esercitazione continua, 
ripetizione costante e automatizzata, memorizzazione sen-
za ricerca del perché.
L’applicazione di procedure automatizzate, inoltre, po-

tenzierebbe anche le capacità di ritenzione e di attenzione, 

permettendo la generalizzazione dei contenuti appresi a 
contesti applicativi nuovi mai sperimentati prima. La teoria 
del transfer di Robert M. Gagné (1916-2002), riferita alla 
possibilità per un soggetto che ha sviluppato una determi-
nata abilità di impiegarla anche in altri contesti dello stesso 
livello di complessità (transfer laterale) o di livello superiore 
(transfer verticale), fa riferimento all’utilità del sovrappren-
dimento che aumenta la probabilità della buona riuscita 
nell’affrontare un problema complesso. Sarebbe, quindi, 
utile continuare l’esercitazione seguendo procedure spe-
cifiche automatizzate per aumentare sempre più la fluenza 
e la padronanza (mastery learning = “apprendimento per 
la padronanza”) nell’esecuzione del compito: quanto mag-
giore è la quantità di sovrapprendimento, tanto maggiore 
sarà la probabilità di successo.
A queste teorie psicopedagogiche comportamenti-

ste concentrate sul risultato si contrappongono i principi 
di ricerca dell’origine delle conoscenze del costruttivismo, 
maggiormente attento al percorso di apprendimento. In 
questo caso gli obiettivi dell’apprendimento sono: la com-
prensione approfondita dei concetti, la loro interconnessio-
ne con le conoscenze pregresse e lo sviluppo di un atteg-
giamento critico con il sapere.

Pro o contro? Con chi sei d’accordo? Con le teorie com-
portamentiste che si basano sul risultato o con quelle co-
struttiviste che pongono più attenzione al percorso di ap-
prendimento?
Discutine con un tuo compagno in due minuti, argo-

mentando la tua tesi a favore o contro.
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L’educazione tradizionale ha sempre commesso un errore gravissimo: ha 
utilizzato termini quali istruzione, educazione, formazione, cultura come 
astrazioni non calate nella vita reale, non validate dall’esperienza e riferite a 
ideali pedagogici distanti dalla storia e dalla contemporaneità. Pertanto, ha sol-
tanto realizzato prassi didattiche false e non adeguate alla crescita e al natu-
rale e spontaneo sviluppo dei discenti, opprimendone, sostanzialmente, fin 
dalla nascita, la libertà, unica vera strada verso la pace. Soltanto un’educazione 
libera, consapevole delle situazioni reali e delle esigenze personali dei bambini, 
e fondata sul loro profondo rispetto, sulle spinte motivazionali, sull’affettività e 
sulla creatività, può sollecitare le loro potenzialità interiori, permettendo loro 
di rivelare spontaneamente se stessi e non vivere l’educazione come oppressio-
ne e imposizione di modelli esperienziali estranei all’infanzia e di dogmi cono-
scitivi che atrofizzano la mente. Le reazioni dei bambini, infatti, nella scuola 
tradizionale sono state spesso di insofferenza o apatia, demotivazione, rifiuto 
e aggressività. L’educazione fondata sulla libertà, invece, non può che garan-
tire l’esercizio della pace, fondamentale per interazioni serene, equilibrate e 
sempre positive. Montessori è fermamente convinta che bambine e bambini 
educati alla libertà e nella libertà saranno i futuri cittadini solidali e artefici di 
un mondo migliore. 

 Il filo del discorso
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 Paul Klee, Senecio, 1922. 
(Basilea, Kunstmuseum)
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Maria Montessori 
Il 31 agosto 1870 nasce a Chiaravalle, in provincia di An-
cona, Maria Montessori. Ragazza brillante e appassionata 
di materie scientifiche, la Montessori, nel 1892, viene am-
messa, presso l’Università di Roma, al corso di Medicina 
che riesce a completare, con alcune difficoltà dovute al 
fatto che era una delle primissime donne in Italia a intra-
prendere questi studi, nel 1896. 
Questo è soltanto uno degli aspetti della sua vita che di-

mostrano il coraggio e la singolarità di una donna, che ha 
saputo sempre reagire con intelligenza e determinazione 
a pregiudizi e ben radicate tradizioni familiari, alle quali la 
maggior parte delle sue coetanee erano sottomesse. 
A Berlino, partecipa, nel 1896, al primo Congresso sui 

diritti delle donne organizzato dall’International Council of  
Women. Nel 1898 nasce suo figlio Mario da una relazione 
segreta con lo psicologo e psichiatra Giuseppe Ferruccio 
Montesano, che entrambi decidono di far crescere, per 
evitare scandali che avrebbero potuto rovinare le loro car-
riere, presso un’altra famiglia e poi in collegio.
Gli aspetti fondamentali della pedagogia montessoria-

na, condensati nel Manuale di pedagogia scientifica del 1921, 
avviarono in Italia riflessioni e ricerche pedagogiche spe-
rimentali innovative in opposizione ai principi della pe-
dagogia idealista (che affermava la superiorità degli studi 
umanistici rispetto a quelli scientifici e tecnico-professio-
nali), i cui maggiori esponenti erano Giovanni Gentile 
(1875-1944) e Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938). 
Ciò causò la sua emarginazione dalla scena culturale, sco-
lastica e politica italiana durante il regime fascista, che 

aveva imposto l’egemonia della pedagogia idealista. Inol-
tre, gli ideali umanitari e pacifisti che lei espose nell’opera 
La pace e l’educazione, del 1933, ovviamente, non potevano 
essere condivisi da coloro che invece esaltavano l’educa-
zione nazionalista e paramilitare imposta da Mussolini. 
Pertanto, la Montessori preferì un volontario esilio 

dall’Italia, che le servì per svolgere esperienze in Spagna, 
in Inghilterra e in India, che integrarono la sua visione 
pedagogica con ideali etici, umanitari e di solidarietà che 
ebbe modo di diffondere non appena rientrata in Italia 
nel 1947. Maria Montessori, infatti, fece risentire la sua 
voce con le opere Educazione e pace, e Formazione dell’uo-
mo del 1949. 
Intanto, il pensiero pedagogico della Montessori si 

diffondeva in tutto il mondo grazie all’Opera Nazionale 
Montessori e ai numerosi corsi di formazione per inse-
gnanti organizzati dall’Associazione Internazionale Mon-
tessori, con sede ad Amsterdam. 
Nell’introduzione all’ultima edizione del suo libro La 

scoperta del bambino del 1948, pochi anni prima della sua 
morte (avvenuta a Noordwijck, L’Aia nel 1952), Maria 
Montessori ci lascia, enucleato in poche righe, il suo più 
importante pensiero pedagogico: «l’umanità può sperare 
in una soluzione dei suoi problemi, fra cui i più urgenti 
sono quelli di pace e unità, soltanto volgendo la propria 
attenzione e le proprie energie alla scoperta del bambino 
e allo sviluppo della grande potenzialità della personalità 
umana in corso di formazione.» 

M. Montessori, La scoperta del bambino, 1948.

L’AUTORE

 Maria Montessori al tavolo 
con i suoi allievi. (AP Photo)
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Rinnovata

Giuseppina Pizzigoni
L’insegnante milanese Giuseppina Pizzigoni (1870-1947) propose una didatti-
ca molto innovativa per l’epoca che prevedeva attività di istruzione e formazio-
ne per bambine e bambini a stretto contatto con la natura, considerata la vera 
maestra di vita. Essa definì il suo metodo d’insegnamento «Rinnovata», dove 
la finalità principale era quella di puntare essenzialmente sui fatti, sull’attività 
motoria, sulla scoperta dell’ambiente circostante, sull’esperienza, sull’osserva-
zione scientifica. Ancora oggi si è accolti nelle scuole che seguono il metodo 
della Rinnovata dal motto di Pizzigoni: «Scopo il vero. Tempio la natura. Me-
todo l’esperienza».
Giuseppina Pizzigoni si oppose alle attività d’insegnamento in ambienti chiu-

si, dove gli alunni erano costretti e immobilizzati nei banchi, alla scarsa atten-
zione data all’educazione fisica, alla ristrettezza del tempo in cui si dovevano 
svolgere programmi pieni di nozioni astratte, distanti dalla vita reale e imposte 
da un’autorità esterna poco attenta ai reali bisogni dei bambini e al raggiungi-
mento della finalità principale dell’educazione: formare il pensiero del bambi-
no in una scuola a misura di bambino dove si rispetta la sua libertà di sviluppo.
In tal modo, condividendo l’idea pedagogica montessoriana dell’educazione 

alla libertà, le bambine e i bambini, una volta usciti dalle scuole primarie, avreb-
bero avuto la possibilità di scegliere liberamente i loro comportamenti e le loro 
azioni utili a un’equilibrata gestione del loro vivere quotidiano, divenendo la 
forza attiva della Nazione.
Per questi motivi sentì il bisogno di conoscere anche altre realtà educati-

ve e nel 1909 cominciò i suoi viaggi in Svizzera e in Alsazia dove osservò le 
“scuole del bosco”; studiò i programmi e i piani scolastici inglesi della scuola 
di Abbotsholme di Cecil Reddie (1858-1932), delle Landerziehungsheime (“Case 
di educazione in campagna”) di Hermann Lietz (1868-1919). Da questi studi e 
osservazioni prese i riferimenti teorici e i suggerimenti didattici concreti per l’e-
laborazione del suo metodo sperimentale della Rinnovata, supportata da edu-

Parola 4

 A sinistra, una bambina 
gioca all’aria aperta nel 
cortile di una scuola. (Tono 
Balaguer/Shutterstock)

 A destra, Peter Hansen, 
Bambine giocano nel 
cortile della scuola, 1908. 
(Copenaghen, Statens 
Museum)
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catori, scienziati, neuropsichiatri, da un gruppo di industriali e dall’ex ministro 
dell’agricoltura Angelo Mauri (1873-1936). Questi divennero suoi collaboratori 
e costituirono il primo comitato per l’istituzione della scuola Rinnovata secon-
do il metodo sperimentale, inaugurata nel 1911 a Milano con il patrocinio del 
Ministero dell’Istruzione.
Gli elementi fortemente innovativi del metodo sperimentale sono: il riferi-

mento costante all’esperienza, l’abbandono dello mnemonismo, un’attenzione 
alle reali esigenze dei bambini e al loro benessere psicofisico; inoltre l’apertura 
della scuola a esperti esterni, le visite guidate e le attività interdisciplinari a con-
tatto con la natura, la preparazione dell’orto e la cura del giardino con raccolta 
e vendita degli ortaggi.

 Un bambino gioca all’aria 
aperta con un coniglietto 
nel cortile di una scuola 
per l’infanzia. (Photobac/
Shutterstock)

Omnicrazia

Aldo Capitini
Perfettamente aderente allo spirito democratico e pacifista montessoriano è 
la concezione pedagogica di Aldo Capitini (1899-1968), che dà un contributo 
essenziale allo sviluppo dell’educazione democratica e non violenta con la sua 
visione etico-religiosa e il suo impegno sociopolitico. Egli, infatti, rivendica 
l’importanza e l’autonomia dell’esperienza religiosa, lontana dal dogmatismo 
astratto, critica nei confronti di una tradizione concentrata eccessivamente sulla 
trascendenza, sull’individualismo e sul potere. Per Capitini la religiosità deve 
essere sostanzialmente rivolta all’uomo e alla sua immanente spiritualità che 
richiede rispetto della sacralità della vita umana e amore per essa, apertura e 
dialogo e rifiuto degli egoismi, delle lotte per il potere e delle esclusioni. 
Da questa concezione religioso-umanistica derivano le sue due idee pedago-

giche che egli considera fondamentali e necessarie per l’educazione di tutti, da 

Parola 5
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realizzare in una scuola a misura di ciascuno dove nessuno può essere escluso 
in quanto componente attivo della comunità nella quale pienamente si realizza 
umanamente e socialmente:
• l’educazione alla democrazia, intesa come omnicrazia, cioè partecipazio-
ne “corale”, attiva e consapevole di tutti alla comunità, una sorta di “com-
presenza” nella quale ogni “io” dialoga con un “tu”, aprendosi all’esperienza 
inclusiva del “tutti” non omologante, perché in essa ciascuno è, appunto, 
compresente con la sua singolarità;

• la prassi della nonviolenza, intesa come impegno etico-politico personale e 
solidale, esercizio di fattivo interesse per gli altri e di apertura dialogica, per 
la costruzione di un nuovo modello di società, nella quale la coercizione, la 
repressione della libertà e l’oppressione siano annullate. 

L’«omnicrazia» e la «nonviolenza» devono, dunque, essere sostenute da un co-
stante dialogo reale fondato su valori morali, spirituali e di solidarietà comu-
ni che escludono ogni forma di sopraffazione, prevaricazione o imposizione: 
bisogna con convinzione condividere idee e pensieri, persuadendo attraverso 
il supporto di argomentazioni valide e soprattutto con l’esempio della lealtà e 
della coerenza etica personale.
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Ellen Key avviò in Italia, all’inizio del secolo scorso, il dibattito psicopedagogico 
sull’importanza dell’infanzia che stimolò ricerche, teorizzazioni e sperimentazioni 
didattiche varie e mise in evidenza la necessità di predisporre ambienti adeguati, 
scuole e istituti appositamente progettati per l’educazione e formazione di essa.
Dedicò particolare attenzione allo spazio educativo istituzionale Maria Montes-

sori, che fondò la Casa dei bambini: una scuola con le stesse caratteristiche della ca-
sa familiare e strutturata secondo il principio di “ambiente su misura”, nel rispetto 
dell’intima natura dei bambini, rispondente ai loro bisogni di crescita e alle loro reali 
necessità sia fisiche che intellettuali e sociopsichiche. Secondo Montessori, l’edu-
cazione deve permettere al bambino di crescere spontaneamente, senza oppressioni 
e modelli che atrofizzano la sua mente, deve perciò essere un’educazione libera, 
fondata sul profondo rispetto dei bambini, sulle loro spinte motivazionali, sull’affet-
tività e la loro creatività.
Giuseppina Pizzigoni propose la sua innovativa scuola «Rinnovata» le cui caratte-

ristiche erano: esperienza, rifiuto dello mnemonismo, attenzione alle esigenze e al 
benessere psicofisico dei bambini, presenza di esperti esterni; possibilità di fare visite 
guidate e attività interdisciplinari a contatto con la natura; orto e cura del giardino; 
raccolta e vendita dei prodotti.
Aldo Capitini elaborò idee pedagogiche secondo lui necessarie per l’educazione di 

tutti, dalle bambine e bambini agli adulti: l’educazione alla democrazia, intesa come 
«omnicrazia», cioè partecipazione “corale”, attiva e consapevole di tutti alla comu-
nità; e la prassi della «nonviolenza», intesa come impegno etico-politico personale e 
solidale, esercizio di fattivo interesse per gli altri e di apertura dialogica.

 Le parole e i concetti

Ellen Key sostiene 
che la formazione dei 
figli deve svolgersi 

all’interno del nucleo 
familiare, in un 
AMBIENTE SU MISURA
del bambino

Le sorelle Agazzi 
propongono una 
SCUOLA MATERNA in 
cui il bambino ritrova il 
senso di sicurezza della 
famiglia

Maria Montessori realizza 
la CASA DEI BAMBINI, 
ambiente stimolante dove 
il bambino può esprimersi 
liberamente e apprendere 
in modo autonomo

Giuseppina Pizzigoni basa il 
suo metodo sperimentale della 
RINNOVATA sull’esperienza e 
sull’attenzione alle reali esigenze e 
al benessere psicofisico dei bambini

OMNICRAZIA è per Aldo Capitini 
l’educazione alla democrazia, la 
partecipazione di tutti alla comunità 
fondata su un costante dialogo

Percorso 1  La scuola 
su misura
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PERCORSO 1

Mettiti alla prova 
con gli esercizi 
interattivi

CHE COSA SO?   

1. Risposta multipla Completa le affermazioni sce-
gliendo quella che reputi corretta. 

1. Ellen Key considera la maternità:
a. necessaria per lo sviluppo sociale
b. non necessaria per lo sviluppo sociale
c. necessaria per lo sviluppo economico di un 
Paese

d. limitante per le donne operaie

2. Ellen Key era contraria:
a. all’impiego lavorativo delle donne perché erano 
sottopagate e non adeguatamente valorizzate

b. all’impiego lavorativo delle donne che erano co-
strette ad affidare precocemente i loro figli a 
scuole inadeguate

c. all’affidamento precoce alle scuole dei bambini 
che invece dovevano essere istruiti in famiglia

d. all’educazione alla libertà e all’autonomia di 
pensiero e di giudizio

3. Per le sorelle Agazzi i bambini dovevano ritrova-
re alla scuola materna:
a. lo stesso calore e accoglienza garantito dalla 
figura paterna

b. l’ambiente di apprendimento ideale per impa-
rare a leggere e a scrivere

c. un ambiente chiuso e strutturato per gli appren-
dimenti disciplinari

d. lo stesso calore materno che lasciavano a casa

2. Vero/Falso Indica se le affermazioni sono vere 
o false. 
a. L’educazione fondata sulla libertà non 
può che garantire l’esercizio della pace. V   F

b. Maria Montessori appoggiò il regime  
fascista. V   F

c. Giuseppina Pizzigoni propose una  
didattica molto innovativa per l’epoca  
che prevedeva attività di istruzione e  
formazione per bambine e bambini a  
stretto contatto con la natura. V   F

d. Aldo Capitini diede un contributo  
essenziale allo sviluppo dell’educazione  
democratica e non violenta. V   F

3. Risposta aperta Rispondi alle domande in mas-
simo 5 righe. 
a. Secondo Maria Montessori quali sono i compiti 
dell’educatore?

b. Che cosa intende Montessori per «mente assor-
bente»?

c. Maria Montessori si occupò di bambini disabili?

CHE COSA SO FARE?   

METODO DI STUDIO

4. Uso appropriato del lessico Usando i seguen-
ti termini ed espressioni in modo appropriato, in 
massimo 15 righe, proponi una spiegazione di 
spazio educativo a misura di bambino:
accoglienza • inclusione • individualizzazione

5. Uso appropriato del lessico Usando i seguen-
ti termini ed espressioni in modo appropriato, in 
massimo 15 righe, proponi una spiegazione del 
concetto montessoriano di “autoeducazione”:
potenzialità • libero sviluppo • forza spirituale

6. Costruire una mappa Costruisci una mappa che 
riassuma gli aspetti più importanti del percorso.

7. Argomentare una tesi e sostenere le proprie 
opinioni Scrivi una tua riflessione, in massimo 
10 righe, prendendo spunto dalla seguente do-
manda: 
Condividi le affermazioni di Capitini in relazione al-
le «omnicrazia» e «nonviolenza» che devono esse-
re sostenute da un costante dialogo reale fondato 
su valori morali, spirituali e di solidarietà comuni che 
escludono ogni forma di sopraffazione, prevaricazio-
ne o imposizione?
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CHE COMPETENZE APPLICO? 

8. Esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni

A. In massimo 5 righe proponi una descrizione del concetto di “scuola inclusiva” utilizzando le seguen-
ti parole e/o perifrasi:

comunità educante • visione scolastica tradizionale • accoglienza

B. In massimo 5 righe proponi una descrizione del concetto di “omnicrazia” utilizzando le seguenti pa-
role e/o perifrasi:

democrazia • partecipazione • inclusione non omologante

9. Comprendere le informazioni scritte

A. Completa il testo scegliendo in ciascuna coppia le parole o perifrasi appropriate:

della scuola come comunità educante • scolastica tradizionale 
avulsi dai contesti • inclusi in percorsi

La scuola su misura si contrappone alla visione ……………………………………, segregante ed escludente, che fonda 

la sua didattica esclusivamente su interventi individualizzati destinati a singoli soggetti ……………………………………

educativi generali e comuni.

10. Imparare a imparare, mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, empatizzare e gestire il con-
flitto: Il public speaking - parlare in pubblico

A. Esegui una ricerca su Internet sul public speaking e sulle competenze che si ritengono necessarie 
per poter raccontare le proprie idee ed esperienze in pubblico.

B. Descrivi ai tuoi compagni, in massimo 3 minuti:
• i risultati della tua ricerca 
• la modalità utilizzata per la raccolta ed elaborazione delle informazioni 
• la modalità di formulazione ed espressione delle argomentazioni

C. Puoi utilizzare per la descrizione un PowerPoint di non più di 3 slide.

D. Esegui, infine, un’autoriflessione sull’attività che hai svolto:
• sei riuscito a formulare ed esprimere le tue argomentazioni in modo convincente e appropriato?
• sei consapevole dell’impatto della lingua sugli altri?
• come verifichi i risultati del tuo public speech?

•  Competenze alfabetiche 
funzionali

•  Competenze personali, 
sociali e di apprendimento

• Competenze digitali


