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VOCI DALLA 
DIREZIONE

Noi educatori, come bravi padroni di 
casa!

Anche noi maestri abbiamo avuto dei maestri. Qualcuno che ci ha introdotto in questo 
meraviglioso mondo dell’educazione, qualcuno che ci ha accompagnato nella 
comprensione e nell’attuazione di un modo diverso di stare con i bambini, di considerare i 
bambini, di pensare i bambini.  

Una delle mie maestre è stata Grazia Honegger Fresco, allieva diretta di Maria Montessori. 
Chiunque l’abbia conosciuta sa di quanto carisma fosse dotata, le sue parole decise e 
illuminanti e i suoi preziosi insegnamenti  riecheggiano spesso nella mia mente.  

Grazia ci ha lasciati due anni fa, il 30 settembre 2020.  
In questi giorni sono state molte le persone che l’hanno ricordata, usando le sue stesse 
parole, che io ho avuto la fortuna di ascoltare diverse volte, durante il mio percorso: 

"L’ esempio che mi piace fare dell’ ambiente preparato è quello della bella tavola apparecchiata: se 
ho una tavola, brutta sciatta, con una tovaglia con le macchie e poco cibo, a chi viene voglia di 
mangiare? Ma se apparecchio con garbo, con tante cose invitanti, dolci e salate, tutti gli invitati
hanno voglia di avvicinarsi e di mangiare. Questo è il segreto della scuola Montessori: una bella 
tavola apparecchiata."  - Grazia Honegger Fresco 

Trovo che questa immagine concreta renda perfettamente l’idea del nostro compito 
quotidiano. Noi educatori dobbiamo essere dei bravi padroni di casa, capaci di 
“apparecchiare la tavola” del sapere con attenzione e coinvolgimento, affinché chiunque vi 
si avvicini venga attratto da qualche “pietanza” e possa trovare corrispondenza con i suoi 
desideri e bisogni.   
Ciò che circonda i bambini e li chiama all’attività deve essere invitante e coinvolgente, per 
permettere a ciascuno di loro di seguire il proprio percorso. Un percorso che i bambini 
intraprendono poi ciascuno con i propri tempi, con le proprie capacità e con le proprie 
caratteristiche personali.  

Questo è il segreto di una scuola Montessori! Un ambiente in cui ogni bambino possa 
trovare il “cibo” giusto per la sua crescita, magistralmente preparato da quei bravi padroni 
di casa che sono i maestri!  



Nella foto: le parole di Grazia rivolte ai ragazzi nell’epoca del Covid-19.  
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AIUTAMI A FARE DA SOLO

Un momento importante della giornata è quello 

dell’apparecchiatura. Alla Casa di Irma i bambini 

mangiano in classe. 

Alle 11.00 i bambini riordinano i lavori che stanno 

utilizzando, si siedono ai tavoli dove aspettano che 

vengano scelti i camerieri.  

L’insegnante chiede chi vuole apparecchiare e chi ha 

voglia di fare il dispensiere, colui che dà le stoviglie. 

Chi si è proposto si alza e va in bagno per lavare le mani, 

mentre gli altri compagni rimasti possono spostarsi in 

un’area adibita a gioco libero per quel momento. 

Ogni cameriere mette intorno al tavolo il numero di sedie 

per il numero di commensali che ci saranno, dopo di che 

gira una sedia che gli servirà per appoggiare il vassoio; 

quello inoltre sarà il posto da lui scelto per mangiare. 

L'apparecchiatura alla casa dei bambini

Una volta messe a tavola le tovagliette monouso 

(introdotte per le normative anticovid e in via di 

sostituzione) e il tovagliolo di carta a sinistra (come da 

galateo), il bambino prende un vassoio dalla dispensa e va 

al tavolo del dispensiere. 

Sul tavolo troverà in ordine tutte le stoviglie che gli 

serviranno per quel pranzo. 

A seconda del menù troverà il piatto piano o il piatto 

fondo, le forchette, i coltelli, i cucchiai  e i bicchieri. 



In fila indiana i camerieri aspettano il loro turno davanti al tavolo del dispensiere e chiedono quello di cui necessitano.  

Solo per i piatti, per esempio se un tavolo fosse preparato per accogliere 6 bambini, quando li   chiederà inizialmente ne 

chiederà solo 4 e successivamente prenderà i rimanenti per non far pesare troppo il vassoio. 

Una volta servito dal dispensiere, il cameriere si avvia al 

tavolo da lui scelto, appoggia il vassoio sulla sedia, e inizia 

a distribuire i piatti, partendo proprio dal suo e poi 

proseguendo in senso orario. Un piatto alla volta verrà 

appoggiato sulla tovaglietta. 

Terminato di mettere i piatti il bambino posizionerà le

forchette, presa una alla volta, alla sinistra del piatto 

sopra il tovagliolo usando la mano sinistra (e la mano 

destra dietro la schiena), questa volta il bambino avrà sul 

vassoio il numero corretto di posate. 

Per i coltelli e i cucchiai invece verrà usata la mano destra 

(e la mano sinistra starà dietro la schiena). 



Davanti ad ogni piatto viene posizionato il bicchiere. 

Terminata l’apparecchiatura, il vassoio viene riposto nella dispensa e il cameriere riempie due brocche di acqua da lasciare 

al centro del proprio tavolo. 

Quando tutti i tavoli sono apparecchiati vengono chiamati gli altri compagni che, dopo essere andati in bagno, possono 

scegliere dove sedersi e prendere posto a tavola. Solo l’adulto che mangia coi bambini e il cameriere (che ha scelto il posto 

prima di apparecchiare) hanno il posto fisso; gli altri hanno la possibilità di sedersi liberamente dove più gradiscono. 

Tutti gli utensili utilizzati, piatti di ceramica, bicchieri e brocche di vetro, posate di acciaio, sono proporzionati alle piccole 

mani del bambino e sono frangibili. Questo dà al bambino sensazione di bello, di cura e rispetto per gli utensili stando ben 

attento a non far cascare nulla perché potrebbe rompersi e sia lui che gli altri compagni non ne potrebbero più usufruire. 

Ci sono realtà dove il pranzo viene fatto in una sala adibita apposta a refettorio e in quel caso ,dal lavoro, si 

staccherebbero solo i bambini che apparecchiano e il dispensiere mentre gli altri possono continuare a lavorare; in altre 

scuole i camerieri mangiano addirittura prima per avere poi la possibilità a tavola di servire i propri compagni. 

Nel caso di utilizzo di tovaglioli di stoffa essi potrebbero essere disposti in cestini o su un tavolo e il singolo bambino lo 

prende prima di sedersi a tavola, appoggiandolo sotto la forchetta. 



La scoperta delle addizioni alla casa dei bambini



DIAMOGLI IL MONDO

Lunedì 10 ottobre 2022 alla Casa di Irma è stata celebrata la 

Giornata Mondiale del Sorriso, istituita per la prima volta nel 

1999 (World Smile Day). 

L’idea di celebrare questa giornata è nata dalle mani e dalla 

fantasia dell’artista statunitense Harvey Ball verso la fine del 

1963. 

A Ball fu richiesto, da una grande compagnia di assicurazioni, 

un espediente per risollevare l’umore piuttosto nero dei suoi 

dipendenti. 

L’artista si mise all’opera e nacque il famoso Smile: una faccina 

gialla, inconfondibile e sorridente che andò appunto a 

risollevare gli spiriti dei dipendenti, i quali se la ritrovarono 

ovunque sotto forma di cartelli e poster, appesa alle pareti e 

sulle scrivanie. 

Ball era un idealista, un sognatore, un uomo davvero buono e 

generoso. 

Inoltre era impegnato in azioni solidali e, con il suo Smile, 

regalò un sorriso a tutto il mondo, in modo particolare ai 

bambini. 

  

Ippocrate, il grande padre della medicina, fu il primo a capire l'importanza del sorriso. 

Egli diceva che: "Da un sorriso nasce sempre un altro sorriso".  

Il sorriso è infatti contagioso.  

Avete notato che i bambini sorridono sempre?  

Lo fanno per un numero di volte centuplicato rispetto a quello degli adulti, che nel tempo tendono a diventare più grigi e seri. 

E' sufficiente guardare un bambino che sorride perché spontaneamente affiori un sorriso di risposta sul viso di chi lo guarda. 

Ridere fa bene al nostro spirito, alla mente e al corpo.  

Quando sorridiamo rilasciamo delle sostanze che ci inducono uno stato di benessere e piacere. Il sorriso è un toccasana per la 

salute, riduce le tensioni e lo stress, allontana le malattie e allunga la vita. In ogni ambiente dovrebbero esserci delle facce 

sorridenti, che ben dispongono al lavoro e alle relazioni! 

In questa giornata speciale i bambini della scuola Montessori La Casa di Irma hanno davvero sorriso in modo speciale con alcune 

attività a loro dedicate. 

Alla Casa dei Bambini, al primo e al secondo ciclo sono state lette alcune storie terminate con riflessioni di gruppo riguardanti le 

esperienze o le situazioni che ci fanno sorridere o che ci rendono felici. 

Successivamente ogni bambino ha ricevuto due smiles: uno giallo su cui scrivere “sorrido quando…” e un altro bianco da 

decorare a piacere e da attaccare su un grande cerchio giallo, il “Big Irma’s Smile!” 

Ognuno è andato a casa con la consapevolezza che i sorrisi rendono felici le persone! 

"Fate un atto di gentilezza, aiutate le persone con un sorriso".

Giornata mondiale del sorriso



DIAMOGLI IL MONDO

 

“È Qui la festa? 

Si! (Everybody get up) 

È Qui la festa? 

Si! (Everybody get up) 

È Qui la festa? 

Si! (Everybody get up) 

È Qui la festa? 

Si! (Everybody get up)” 

 

 

  

 

 

Così cantava Jovanotti, qualche anno fa. Questo spirito è quello che fa da sfondo al nuovo progetto del festeggiamento dei 

compleanni alla Casa di Irma.  

Che la percezione del tempo che passa sia soggettiva è cosa ormai risaputa. Ma come percepiscono lo scorrere del tempo i 

bambini, a volte, è un mistero! Sulle pareti della scala di accesso alla nostra scuola abbiamo già da qualche anno appeso un 

lungo calendario, che possa in qualche modo aiutarli nell’orientarsi. Su di esso abbiamo indicato chi compie gli anni in quel 

giorno e, novità di quest’anno, anche le nostre giornate speciali. Ci sono bambini che ogni mattina, salendo le scale, si 

fermano per vedere chi festeggia il compleanno, e magari durante la giornata preparano per quel compagno o per quella 

compagna un pensiero speciale.  

Sappiamo anche come i riti diano un significato agli eventi più importanti del nostro vivere e nascono proprio per dar loro 

un senso e darlo anche ai nostri compiti evolutivi. I rituali collettivi, danno anche un sostegno al gruppo, facilitando la 

cooperazione e il senso di appartenenza.  

Anche il festeggiamento del compleanno è un importante rito! E se in passato il “rito del compleanno Montessori” era la 

modalità preferita, è nata poi dai bambini stessi l’esigenza di provare a cambiare. 

Quest’anno dunque abbiamo strutturato un nuovo rito del compleanno, che accomuna bambini e adulti nati nello stesso 

mese.  

L’ultima settimana del mese in questione, i festeggiati (alunni e maestri) e le organizzatrici si ritroveranno dopo pranzo in 

una stanza della scuola.  

  

Festeggiamo i compleanni



Ogni festeggiato riceverà all’inizio mese un invito, che parla di quella data importante che sta per arrivare (il giorno del 

compleanno). Sullo stesso invito verrà riportata la data in cui il compleanno sarà festeggiato a scuola, che solitamente 

coincide con l’ultimo venerdì del mese.   

In quella giornata, dopo il pranzo, le organizzatrici attendono i festeggiati nella stanza, che è stata addobbata a festa, 

decorata seguendo un tema, con la partecipazione dei compagni: ad arte, gli allievi hanno disegnato o creato qualcosa da 

regalare per abbellire la stanza del compleanno di quel mese. Questi addobbi vengono fatti a tema, che cambierà ogni 

mese. Ogni festeggiato ha in corrispondenza del suo posto una cartellina col suo nome, e mentre si mangia la torta, 

preparata dai cuochi della scuola, e si cantano le consuete canzoni, si gira tra i presenti e tutti scrivono due o tre cose 

belle su ogni persona. Finito il giro, chi vuole può leggere a voce alta quello che ha scritto. 

Alla fine della festa ogni partecipante riceve un piccolo pensiero.  

Non vediamo l’ora che arrivi anche il nostro turno!  

  

“Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il 
tempo festeggiando!” 

 (CIT.)



DIAMOGLI IL MONDO

E’ iniziato da poco l’autunno e i bambini del secondo ciclo l’hanno accolto, poeticamente, dedicandogli un calligramma a 

tema. 

Calligramma come forma d’arte  

Il calligramma, esattamente come la poesia, la musica, la pittura o la scultura, è una vera e propria manifestazione artistica 

basata su un componimento poetico, creato non solo per essere letto ma anche per essere contemplato.  

Come nasce un calligramma?  

Inizialmente viene scritta una poesia a tema e, successivamente, si sceglie un disegno correlato all’argomento principale 

della poesia. 

Il disegno può essere fatto direttamente da chi ha scritto la poesia oppure può essere costituito da immagini già esistenti. 

Il testo viene poi letteralmente trascritto intorno al perimetro del disegno in modo tale da creare, appunto, una poesia 

visuale. 

CALLIGRAMMA, L’ARTE POETICA DI “SCRIVERE” UN DISEGNO



La storia del calligramma 

I primi calligrammi risalgono ai poeti greci del periodo 

ellenistico (IV-III secolo a.C.), i quali indicavano questi 

componimenti con il nome di “Technopaegnia”. 

In seguito, i Romani li identificarono come “Carmina 

Figurata”. 

Tra gli autori più attivi in questo campo ricordiamo Teocrito, 

Dosiada, Simia di Rodi, Optaziano Porifirio e Publilio. 

Anche nei periodi storici successivi i calligrammi hanno 

fatto la loro comparsa; a volte più apprezzati, altre meno, 

senza mai scomparire però del tutto. 

Nel XX secolo, soprattutto con il cubismo letterario, il 

creazionismo e l’ultraismo, i calligrammi sono tornati in 

auge. 

Apollinaire, poeta cubista, è stato uno dei maggiori creatori 

di calligrammi. 

Oltre a lui, ricordiamo gli scrittori spagnoli Guillermo de 

Torre, Gerardo Diego e Juan Larrea, i catalani Joan Brossa 

e Joan Salvat-Papasseit, l’argentino Oliviero Girondo, il 

messicano Juan Josè Tablada, l’uruguaiano Francisco Acuna 

de Figueroa e il cubano Guillermo Cabrera Infante. 

Tra gli italiani, un posto di rilevo va a Filippo Tommaso 

Marinetti. 
Bambini montessoriani creatori di calligrammi 

Anche La Casa di Irma vanta i propri artisti del 

calligramma. 

Con molta cura e attenzione ogni bambino del secondo 

ciclo, per celebrare l’arrivo dell’autunno, ha raccolto due 

foglie dal giardino. 

Le foglie sono state dapprima fotocopiate a colori; in 

seguito sono state ricalcate (nello spazio di Arte) con la 

tecnica del frottage e messe su un libretto appositamente 

dedicato alle poesie. 

Attorno alle foglie sono state poi trascritte le poesie che 

ognuno di loro ha creato ispirandosi ai colori, ai profumi e 

alle caratteristiche di questa stagione. 

In entrambi i casi, le opere scaturite hanno fatto da 

apripista ad altri calligrammi aventi tematiche differenti.  

“Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile 
sta nel restarlo da grandi

PABLO PICASSO





LA MUSICA:LINGUAGGIO UNIVERSALE

Ad un certo punto la scuola finisce, ma, se si è riusciti a coinvolgere bene i bambini, l’anno scolastico successivo è una 

valanga di richieste su argomenti che magari non sono stati completamenti approfonditi o maggiormente sviluppati per 

mancanza di tempo. Così è successo con i bambini di 4° elementare che, dal 29 di agosto altro non hanno fatto che 

chiedere di conoscere, poter guardare e toccare alcuni degli strumenti musicali che abbiamo a scuola. Più precisamente 3 

diverse specie di cordofoni, visto che l’ultimo argomento trattato l’anno prima era stato appunto quello sui cordofoni. Il 

pianoforte, la chitarra e il violino (in quattro differenti dimensioni) che sono tra gli strumenti musicali più conosciuti e 

utilizzati al mondo. 

Sempre maggiore è la convinzione che più che riempire la testa ai bambini di nozioni, meglio è la pratica, l’osservare, il 

toccare, l’ascoltare, il raccontare…tutte cose che affascinano e che più facilmente restano impresse dentro di loro. 

Ecco allora che, una volta preparati gli strumenti da osservare (anche se sono sempre esposti alla loro visione in realtà) e 

da approfondire, la loro curiosità va alle stelle e le domande si susseguono una dopo l’altra, senza accorgersi che 

purtroppo il tempo vola e che servirà un’altra lezione, e forse anche di più, per soddisfare tutte le loro voglie di sapere. 

Ti ricordi che ci dovevi raccontare?



Ma dato che non sono gli unici cordofoni che abbiamo a scuola, hanno anche voluto ricordare il nome degli altri e quindi 

metterli in bella vista: la balalaika, l’ukulele, la Kora, il saz 



Dopo aver ascoltato i racconti sui vari strumenti, si sono divertiti, con alcune schede, ad attribuire alle parti principali degli 

strumenti i loro nomi.  

Dopo questa attività fatta in gruppi, svolta in tempo record scambiandosi le immagini, la domanda posta da loro è stata 

chiedere se fosse possibile provare a suonare gli strumenti. Detto, fatto! E’ nata così una piccola orchestra di cordofoni… 

e che orchestra! Probabilmente unica al mondo!! 



Belli, istintivi, naturali e felici!!! Sembrava di essere sul set del film di Pieraccioni “Finalmente la felicità”!! 

Al prossimo concerto! 

Solo chi ha sentito nella musica la voce che apre 
le porte del cuore, solleva lo spirito. Solo questi 

potrà comprendere come la musica sia una 
compagna necessaria all’umanità.

M. MONTESSORI



LA MUSICA:LINGUAGGIO UNIVERSALE

Bang, sbam, din don dan, crash, driin, tum, dlin dlon, toc, do re mi… sono solo alcuni dei suoni che riempiono la nostra vita 

ma soprattutto le nostre orecchie. Ma…suoni o rumori? 

Suoni o rumori?

Entrambi vengono percepiti dal nostro orecchio grazie alle vibrazioni. Entrambi vengono definiti suoni, ma, quello che a 

noi dà una sensazione uditiva piacevole è il suono determinato, quello che invece il nostro orecchio non gradisce si chiama 

suono indeterminato ed è il rumore.  

La fisica acustica precisa che ciò che sembra caratterizzare il suono rispetto al rumore è la forma della vibrazione detta 

anche onda sonora. L’onda sonora può infatti essere regolare, ed in questo caso emette un suono intonato, oppure può 

essere irregolare ed emettere un suono non intonato, detto appunto rumore. 

                          Onda sonora del suono                                                                                                  Onda sonora del rumore 



Nel corso dei primi anni di vita, i bambini sono molto affascinati da tutto ciò che stimola la loro curiosità ed i loro sensi in 

pieno sviluppo; giocare diventa soprattutto un'attività di scoperta e, allo stesso tempo, scoprire il mondo che li circonda è 

un gioco perpetuo che li avvicina alla realtà ed appaga la loro esigenza di conoscere ed imparare. Ascoltare musica, 

cantare ed utilizzare la voce è un grande divertimento, ma non sempre è facile riconoscere la differenza tra il concetto di 

suono, melodioso e ritmico, e quello di frastuono rumoroso. Per guidarli in questa esperienza e per fare in modo che 

raggiungano l’obiettivo di comprensione delle differenze sonore, ascoltano, cantano, giocano e raccontano. 

  

Ma cosa pensano i bambini del suono e del rumore? Cosa produce un suono e cosa un rumore? 

Quindi, dopo avergli fatto ascoltare e cantare una canzone sui suoni/rumori, avergli fatto fare un giro per la scuola e nel 

giardino, via alle domande. Per ultimo, anche guardando semplici immagini ma soprattutto sonorizzandole, cercare di 

comprendere le differenze sonore tra gli oggetti, cerchiando con il rosso il suono e con il blu il rumore.  

…quando sento un suono Lara dice che pensa a cose belle mentre Daniel si sente bene e gli viene voglia di cantare. Kiami è 

felice. Emily con i rumori prova fastidio e per Alessandro il rumore è un brutto suono. Ad Edoardo batte il cuore molto 

forte e a Lara fanno male le orecchie.  

Il suono lo paragonano ad un uccellino, a una goccia che cade, alle campane, al fruscio delle foglie e sanno già che chitarra 

e violino producono dei bellissimi suoni; mentre i ballerini danzano, devono ascoltare della musica che è fatta di suoni. Il 

rumore è il fischietto del vigile, il rombo del motore delle macchine e dei camion che hanno sentito passare quando 

abbiamo fatto il giretto in giardino, le stoviglie che venivano sistemate dai nostri cuochi in cucina e i gridolini dei bimbi alla 

Casa dei bambini. E come dimenticare il phon quando la mamma si asciuga i capelli o il fastidiosissimo rumore quando 

pulisce il pavimento con l’aspirapolvere!!... Hanno anche potuto constatare, sistemando le figure sul cartellone, che i 

rumori, purtroppo per le nostre orecchie, sono molto di più dei suoni!!  



Il suono è il mezzo fondamentale attraverso il quale si esprime l’arte della musica. 

“Si cerca di mettere a portata del popolo la musica, coi concerti nelle pubbliche 
piazze, o col rendere sempre più accessibili a ogni classe sociale le sale dei concerti. 
Ma tutto ciò non sarebbe forse come mettere in circolazione delle edizioni popolari 
di Dante, in un popolo di analfabeti? È l’educazione che occorre prima: senza essa, 

ecco un popolo di sordi, cui è negato ogni godimento musicale. ” 

M. MONTESSORI 



Alla scoperta del mondo.



LA VOCE DELL'EXTRASCOLASTICO

Come ben sapranno i nostri affezionati lettori del blog, 

quest’anno abbiamo inaugurato un nuovo spazio della 

nostra scuola: il centro extrascolastico (qui potete leggere 

il post dedicato). 

Ma dato che a noi de La Casa di Irma non piace rimanere 

con le mani in mano, abbiamo iniziato il nuovo anno 

extrascolastico con tutta una serie di nuovi, e vecchi, corsi 

dedicati ai nostri bambini. 

Una vecchia conoscenza sono i corsi di inglese, 

quest’anno proposti in due modi diversi : un corso volto 

ad ottenere la certificazione Cambridge Flyers A2 e un 

corso incentrato invece sul potenziamento delle abilità di 

conversazione. 

Il primo segue un programma ben definito per sviluppare 

competenze grammaticali e lessicali precise, come 

prevede il corso Cambridge. Il secondo invece è un corso 

più “informale” con lezioni basate su canzoni, testi di 

narrativa e simulazioni di vita reale ,per mettere alla 

prova le capacità di conversazione in lingua inglese. 

Cosa bolle in pentola?

https://lacasadiirma.wordpress.com/2022/09/09/anno-nuovo-spazio-nuovo/


Ma quest’anno non ci siamo limitati solamente alla lingua 

inglese; abbiamo deciso    di avviare un corso dedicato al 

francese, con l’obiettivo di far raggiungere ai nostri élèves 

la certificazione DELF. Anche in questo caso il corso segue i 

dettami proposti dal    Ministère de l'Education nationale 

française e ha riscosso un buon successo tra le nostre 

famiglie. 

  

Ma se non fossi interessato alle lingue cosa offrite?? 

  

In questo caso abbiamo una tripletta di corsi artistici da 

pelle d’oca! 

  

Al venerdì abbiamo  un corso collettivo di chitarra, rivolto a 

tutti quei piccoli Jimi Hendrix in erba che vorrebbero 

imparare a suonare lo strumento forse più famoso al 

mondo. Accompagnati dal nostro maestro Samuele, i piccoli 

musicisti hanno iniziato a muovere le loro dita sulle corde, 

suonando i primi accordi e scoprendo la bellezza del 

suonare e creare musica.  



Al mercoledì invece la nostra maestra Barbara ha 

avviato un coro scolastico, rivolto a tutti quei 

bambini che invece che suonare preferiscono 

cantare in gruppo. Appena avviato come corso, i 

nostri piccoli cantori impareranno le basi del canto, 

l’andare a ritmo e l’armonia, pronti ad imitare i più 

famosi cori del mondo! 

  

Al lunedì invece la nostra offerta propone un corso di teatro assieme alla nostra maestra Giovanna: durante il 

corso,rivolto sia a grandi che piccini, i nostri attori in divenire scopriranno, divertendosi e giocando, i diversi tipi di 

teatro:  quello dei burattini, quello delle ombre e anche il teatro tradizionale dove dovranno essere attori. 

Affiancati a questi corsi a cadenza settimanale non mancheranno le attività più libere come giochi da tavolo, disegno, 

origami, uscite sul territorio e molte altre che avrete modo di scoprire durante l’anno! 



Imparando a scrivere



CONOSCERE IL MATERIALE MONTESSORI

Che il materiale Montessori sia una continua scoperta è cosa ormai risaputa, spesso ricordata anche da noi, nei nostri 

articoli.  

Esiste un materiale pensato per i bambini della scuola elementare che offre una visione unica del concetto di potenza.  

Le potenze sono un particolare tipo di moltiplicazione, poiché consentono di moltiplicare un numero (chiamato base) 

per se stesso, tante volte quante sono quelle indicate dall’esponente, che si posiziona in alto a destra della base. Spesso 

questo concetto per i bambini non risulta immediato, nella sua comprensione. Il materiale Montessori dei quadrati e 

cubi per l’estrazione di radice cubica, consente di darne una visione chiara ed esatta, scientifica e  geometrica allo stesso 

tempo. 

Questo materiale si compone di una grande scatola trapezoidale divisa in 9 scomparti, contenente ciascuno il cubo e 28 

quadrati dei numeri da 1 a 9. 

Da diversi anni, quando presentiamo il concetto di potenza ai bambini, raccontiamo loro una storia, che si trova 

nascosta in una nota a piè pagina della “Psicoaritmetica”. Ed è una storia che i bambini adorano e ripetono spesso a se 

stessi e ai compagni.  

Nel regno delle potenze



“Facciamo finta che ciascuno di questi scomparti sia un regno. Ogni regno ha i suoi personaggi e le sue regole. 

Oggi faremo la conoscenza del regno di 3. Questo regno segue una regola importante: la regola del 3. Vediamo 

cosa succede. 

Il primo personaggio di questo regno è il cittadino comune. (Nel nostro materiale è rappresentato da un piccolo 

cubetto di colore rosso che rappresenta il numero uno, ovvero la potenza zero di ciascun numero). 

Il cittadino comune tuttavia si stanca di essere un semplice cittadino comune, vuole acquisire potenza, e 

seguendo la legge del regno, ovvero la legge del 3, aumenta il suo valore.  

Diventa quindi un nobile (rappresentato dal cubo di uno ripetuto tante volte quante indicate dalla legge del regno, 

ovvero la prima potenza del numero). 

Ma anche il nobile vuole acquisire più potenza e dunque aumenta il suo valore seguendo la regola del regno. 

Diventa un principe (rappresentato dal quadrato del numero stesso, ovvero la seconda potenza di ogni numero). 

Ma anche il principe vuole acquisire più potenza e dunque aumenta il suo valore seguendo la regola del regno. 

Diventa un re (rappresentato dal cubo del numero stesso, ovvero la terza potenza di ogni numero)”.  

Di solito la nostra finisce qui. Ma in queste ultime settimane i bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare 

molto, di comparare quadrati e cubi diversi, cercando corrispondenze tra le potenze dei numeri, offrendo loro una 

piena comprensione dei concetti di base legati alla prima, seconda e terza potenza dei numeri. Questo ha permesso 

loro di andare oltre. Così hanno dato vita ad una nuova parte della storia: 



“Ma anche il re non è più contento e vuole acquisire più potenza. Segue la regola del tre e diventa imperatore! 

(Mentre si racconta questa parte si posizionano sul tappeto tanti quadrati di tre, quanti sono quelli che ci 

consentono di triplicare il cubo di tre).     

Quanti quadrati ci sono qui! Proviamo a vedere se troviamo un modo di ridurre il numero di quadrati che 

abbiamo sul tappeto. Sciogliamo i cubi. ( I bambini presto si rendono conto che i tre cubi di tre altro sono 

equivalenti al quadrato di 9. Effettuano dunque un cambio tra i materiali).  

Ma anche l’imperatore vuole acquisire più potenza, segue la regola del regno e diventa la potenza successiva. A 

qualsiasi regno essi appartengano, tutti questi personaggi devono seguire le leggi del proprio regno, che sono poi 

le leggi del gruppo stesso di appartenenza.” 

La sperimentazione dei bambini prosegue, spesso fino all’esaurimento del materiale disponibile e diventa presto un 

lavoro di composizione, di analisi e di osservazione unico nel suo genere, che i bambini amano condividere con i 

compagni.  

Che bel modo di rappresentare le 

potenze, trasportando l’immaginazione 

dei bambini in contesti a loro noti, 

accompagnando concetti matematici a 

narrazioni e materiale scientifico.  

Ma le scoperte non finiscono qui…to be 

continued!  

“Bisogna far comprendere al bambino la costruzione creata artificialmente dall’uomo 
attorno ai numeri”. 

M. MONTESSORI 



Imparando i vocaboli inglesi per il cibo e gli animali



L'INTERVISTA

1) Dove sei nata? Dove abiti? 

 Io sono nata nel Michigan ma ora vivo nella parte a 

sud, in una regione che si chiama Sudcarolina.  

la citta’ in cui vivo e’ Charleston. 

  

2) Dove hai studiato e quali scuole hai 

frequentato?  

Dopo l’high school ho frequentato il college e poi 

l’universita’ del Michigan per diventare insegnante.  

Mi sono poi specializzata nel metodo montessori

attraverso un master presso l’universita’ del 

Minnesota. 

  

3) In quali scuole hai 

insegnato?                                                                                                                                                                                Lavori

 ancora nelle scuole montessori? 

ho lavorato in tante scuole; quelle a metodo 

montessori in cui ho insegnato si trovano in 

Michigan, Germania (istituto r.i.m.s di Francoforte) 

e in Florida. 

Qui in Sudcarolina non ci sono tante scuole 

montessori. 

  

INTERVISTA A AMY ELIZABETH FRAZIER, INSEGNANTE MONTESSORIANA

4) In America ci sono tante scuole montessori? 

In America ci sono diverse scuole che si definiscono “montessori” ma il metodo non e’ sempre applicato nel modo corretto. 

  

5) Perche hai deciso di diventare un’insegnante montessoriana? 

 L’ho deciso perche’ il metodo montessori mi affascina moltissimo! 

  

6) Che materie insegni o hai insegnato? 

 ho insegnato tutte le materie: matematica, linguaggio ed educazione cosmica. 

  

7) Quali sono le materie che ti piacciono di piu’? 

 Mi piacciono tutte, ma la mia preferita e’ matematica, specialmente quando si utilizzano i materiali montessori. 

  

8) Quali sono i materiali montessori che ti affascinano di piu’? 

 Mi affascinano tutti, in particolar modo il materiale del serpente positivo e negativo, lo scacchiere; i bastoncini. 

Mi piace molto il fatto che lo stesso materiale possa essere utilizzato in modi diversi a seconda del grado di difficolta’ dell’argomento 

trattato. ho capito davvero la matematica dopo aver studiato i materiali montessori!  

  

  

  

  

  

  A CURA DI: MATTEO CROCETTI, JAMES DOBESON, CAMILLA MORETTI 

  



Quando incontriamo qualcuno che si appresta per la prima volta alla modalità Montessori una delle domande che ci sentiamo rivolgere 

più spesso è: “Ma i quaderni li usate?”. 

Personalmente quando mi trovo in queste situazioni    la cosa che mi viene naturale fare è sorridere. Sorrido non certo per scherno, ma 

perché la mia mente vola subito alla nostra quotidianità. Una quotidianità sicuramente diversa da quella di altre scuole, ma forse simile a 

quella di tante altre, o almeno ce lo auguriamo! E se la risposta a questa domanda è “sì lo usiamo” la prosecuzione è “ma…”. 

Perché nella scuola Montessori ci sono tanti ma… 

…ma il quaderno non è lo strumento principale dei bambini poiché loro hanno a disposizione una serie infinita di materiali affascinanti, 

colorati, belli e attraenti che li guidano nelle scoperte quotidiane. 

…ma queste scoperte non sono sintetizzabili su un quaderno perché spesso sono frutto di sperimentazione attiva di strumenti scientifici 

ed esatti, di collaborazione con i compagni, di ipotesi e successiva confutazione della stessa, di prove ed errori, di correzioni che non 

lasciano traccia e di passaggi via via più complessi. 

…ma questi materiali non si tagliano, non si colorano, non si incollano sui quaderni, ma si ripongono ordinatamente sugli scaffali della 

classe affinché tutti i bambini ne possano avere libero accesso. 

…ma questi materiali spesso non lasciano traccia scritta del procedimento che si fa, ma imprimono nella mente e nell’anima dei bambini 

una sensazione,    lasciano scaturire la loro immaginazione, supportano l’astrazione. 

…ma questo non è abbastanza! 

…ma sul quaderno non trovano posto le risate con i compagni, i litigi e le strette di mano che vengono dopo e che fanno parte di ogni 

singola giornata. 

…ma non si può sintetizzare a parole la sensazione che si prova nell’ aiutare un compagno in difficoltà, o nel farsi aiutare da un 

compagno. 

…ma non è possibile scrivere sulle righe di una pagina cosa vuol dire ricoprire un incarico nella classe, essere responsabile di una parte 

della vita di tutti i giorni, così che il contributo di ciascuno diventi elemento fondante per la stabilità del gruppo. 

…ma non è possibile racchiudere in un quaderno le ricerche dei bambini. Perché la loro passione legata ad un argomento è così 

smisurata e coinvolgente che deve essere condivisa con tutti i compagni, con la tutta la scuola se possibile! Talvolta la passione si 

trasforma in un esperimento, in un plastico, in un libretto, in una rappresentazione teatrale, in una canzone, in un balletto, in un murales, 

in un’opera d’arte collettiva, in un bigliettino da donare a un compagno, in un veloce sorriso, in un “maestra sai che ho scoperto che…”! 

…ma non si riesce e a contenere in un quaderno quello che ciascun bambino impara dal racconto dei compagni! Perché il linguaggio che i 

bambini utilizzano tra loro è centomila volte    più immediato di qualsiasi spiegazione di un adulto, di qualsiasi scheda, di qualsiasi mappa, 

di qualsiasi tabella. È comunicazione efficace per antonomasia! 

…ma in un quaderno non ci sta l’entusiasmo che ciascun bambino prova giorno dopo giorno, nel portare a termine in autonomia il 

proprio lavoro. 

…ma nel quaderno non c’è spazio per l’amore per il sapere in tutte le sue infinite forme, che si vede solo se si guardano attentamente i 

bambini negli occhi, quando un materiale apre loro le porte verso un nuovo argomento, magari proprio quello che aspettavano da tempo

o che, in un modo o nell’altro è in grado di rispondere a un loro intimo bisogno, e magari ancora non lo sanno. 

…ma in un quaderno non è possibile scrivere l’orgoglio che ciascuno di noi insegnanti prova per ciascun allievo, per le sfide quotidiane 

che ciascuno di loro affronta a testa alta, per il meraviglioso miracolo della Natura che ciascuno di essi rappresenta. 

…ma ora sapete perché, quando mi fanno questa domanda, sorrido…

I QUADERNI NELLA SCUOLA MONTESSORI



LA NOTTE DEI LIBRI E DEI RACCONTI

Il prossimo 11 novembre, come ogni anno, in tutta la Svizzera si svolgerà “La notte del racconto”, manifestazione istituita nel 1991 su 

iniziativa dell’Istituto Svizzero Media e Ragazzi, organizzata con la collaborazione della Fondazione Svizzera Bibliomedia e UNICEF 

Svizzera e Liechtenstein. Una notte dedicata alla lettura, in particolar modo per i bambini e i ragazzi.  

Quest’anno la casa di Irma ha deciso di partecipare con un programma fitto di eventi e di iniziative. 

Per coinvolgere i bambini e regalare alla nostra scuola dei nuovi libri allestiremo una Fiera del Libro. I ragazzi della    scuola elementare si 

occuperanno della vendita e del punto ristoro, mentre quelli delle medie    di accompagnare i più piccoli e aiutare gli insegnanti 

nell’organizzazione. 

Il metodo Montessori, dà molta importanza alla lettura. Infatti è attraverso il libro che il bambino non apprende solo l'ascolto, ma 

arricchisce il suo vocabolario, entra in relazione con il lettore e crea legami importanti grazie alla condivisione e all'empatia. 

Maria Montessori ci ha insegnato che, attraverso l’esperienza diretta, i bambini apprendono in maniera più completa tutte le materie, 

perciò coinvolgendo i nostri allievi, potranno sperimentare la vendita, l’utilizzo del denaro e come rapportarsi alle persone in modo 

naturale e divertente. 

Durante “La notte del racconto”, dedicata ai bambini delle nostre scuole a metodo Montessori, i più piccoli godranno di fantastiche 

storie raccontate dai nostri insegnanti, mentre i genitori potranno ascoltare una conferenza tenuta dalla nostra direttrice Nadia Tunesi, 

formatrice Montessori, sull’importanza della lettura secondo il metodo Montessori. 

La serata si concluderà con la narrazione della prima Favola Cosmica, uno dei racconti scritti da Maria Montessori per spiegare la 

nascita dell’Universo ai bambini.  

Nella giornata di sabato 12 novembre invece, la nostra scuola, La Casa di Irma, ha organizzato, in concomitanza con la Fiera del Libro, un 

Open Day: potrete visitare le classi (dalle h 10-18),    conoscere i docenti, vedere da vicino i materiali Montessori e scoprirne l’uso e gli 

scopi precisi. 

Allo stesso tempo, nello spazio dedicato alla Fiera, troverete bancarelle colme di testi e avrete l’opportunità di sperimentare la vostra 

manualità e creatività nella realizzazione di libri in diversi laboratori per adulti e bambini. 

Potrete inoltre trovare oggetti fatti a mano da professionisti e dai nostri bambini: un’occasione preziosa, in vista delle festività natalizie 

imminenti! I ragazzi, inoltre, vi prepareranno una bella bevanda calda da accompagnare ai dolcetti preparati dai nostri cuochi. 

Vi aspettiamo numerosi tra grandi classici per ragazzi, libri di illustrazione per tutte le età e libri in lingua perché questo progetto così 

importante permetterà alla nostra scuola di avere in dono dei nuovi testi da aggiungere alla nostra biblioteca interna e permettere ai 

nostri bambini di coltivare la passione per la lettura! 





IL DOSSIER

Il pensiero di Montessori legato all’educazione non si ferma con l’infanzia, ma prosegue anche nel periodo 

dell’adolescenza. 

Intorno agli anni ‘30 e per tutto il decennio successivo, la Montessori dedica attenzione e interesse alla fascia d’età 12-

18 anni, considerando attentamente  le peculiarità che contraddistinguono questo periodo e ipotizzando un intervento 

adeguato ai bisogni specifici dell’età.  

Le sue osservazioni la portano a considerare i ragazzi in modo completamente diverso rispetto alla fascia d’età 

precedente e ad affermare che per loro non è più sufficiente una scuola con periodi di lavoro libero guidato dai

materiali. E questo perché gli adolescenti hanno caratteristiche che li rendono differenti e differente deve essere il 

modello educativo proposto loro.  

  

Le caratteristiche degli adolescenti  

  

Montessori nel ‘50 e nel ‘51 realizza due raffigurazioni grafiche che rappresentano quello che è il frutto della sua 

osservazione sull’opera della Natura lungo il cammino della vita, ovvero ciò che viene chiamato “il ritmo costruttivo 

della vita”, e arriva ad individuare i quattro piani che costituiscono lo sviluppo umano.  

Nel cartellone del 1950, presentato a Perugia, la Montessori raffigura il percorso attraverso dei triangoli rossi e blu, che 

si susseguono uno dopo l’altro, fino al raggiungimento della maturità.  

E gli adolescenti?



I triangoli ben rappresentano il ritmo, fatto di picchi e di avvallamenti, che caratterizzano lo sviluppo umano, e i colori 

risaltano periodi che in qualche modo hanno caratteristiche simili. 

Il secondo cartellone invece, quello del ‘51 presentato a Roma, viene denominato “il bulbo” e a differenza del primo, in 

questo lo sviluppo umano appare più dinamico, ma anch’esso caratterizzato da fasi differenti, asimmetriche e irregolari.  

In entrambi i cartelloni quello che appare evidente è un parallelismo tra il primo e il terzo piano di sviluppo, come se 

infanzia e adolescenza fossero caratterizzati da elementi simili.  

Montessori considera la prima infanzia come un momento in cui il bambino è guidato da forti energie creative, che da 0 

a 3 anni lo guidano nell’assorbimento attivo dell’ambiente che lo circonda, nella conquista progressiva di abilità come il 

linguaggio e il movimento che lo sostengono nella creazione dell’essere umano completo. Il bambino in questa opera è 

guidato da un particolare tipo di mente, la “mente assorbente” , completamente diversa da quella di un adulto.  

Nella fascia 3-6 anni invece il bambino va alla conquista dell’ambiente 

esterno e dei mezzi che sostengono il proprio sviluppo. La mano ora 

diventa l’organo con cui agisce sull’ambiente, coscientemente e come 

prodotto della sua intelligenza. Il bambino lavora incessantemente per il 

proprio sviluppo e quello che, ad occhi esterni, appare come un gioco, è in 

realtà bisogno intimo di attività creativa.  

Ma cosa accumuna il bambino all’adolescente? 

Secondo Montessori nei ragazzi dai 12 ai 18 anni le energie creative si 

attivano di nuovo. 

La pubertà mette, infatti, fine al periodo di sviluppo prima e poi di 

assestamento della fascia d’età precedente e ora il nuovo individuo, che via 

via si sviluppa, ha come scopo quello di creare un essere umano adulto, 

capace di dar vita a nuove generazioni della stessa specie, per il 

mantenimento della stessa.  



 Dal punto di vista psicologico invece l’adolescenza segna il passaggio tra l’individuo che vive in famiglia e l’adulto che 

invece deve vivere nella società.  

E’ per questo motivo che l’adolescenza è considerata un nuovo periodo creatore: con essa si dà origine ad un nuovo 

adulto, che muove i suoi passi nella società e in essa stabilisce relazioni e azioni.  

La Montessori considera infatti l’adolescente un neo-nato sociale, ovvero un essere già nato, ma che ancora non è un 

uomo sociale.  

Il periodo dell’adolescenza è caratterizzato da momenti di cambiamento continuo e sostanziale, sia a livello fisico (con la 

pubertà) che a livello psicologico. 

Nel testo “Dall’infanzia all’adolescenza” Montessori scrive: “…si tratta di un’epoca ancora più critica dal punto di vista 

psicologico. E’ l’età dei dubbi e delle esitazioni; delle emozioni violente, dello scoramento: talvolta si osserva persino una 

diminuzione delle capacità intellettuali..”. 

Ma allo stesso tempo gli adolescenti hanno un nuovo desiderio di esplorazione di se stessi e del mondo che li circonda, 

con il fine ultimo di creazione dell’uomo sociale.  

Quale modello di scuola per gli adolescenti?  

  

In un quadro così delineato, quale modello di scuola è il più adatto per favorire la formazione dell’uomo sociale? 

Nel 1938 la Montessori elabora un piano educativo adatto agli adolescenti e lo chiama The Erdkinder, i fanciulli della 

terra.  

La Montessori considera la fascia d’età 12-15 anni e le sue caratteristiche e definisce che la scuola per loro adatta 

dovrebbe: 

- sorgere lontano dal caos urbano, in un logo salubre, che permetta loro di vivere a contatto diretto con la natura e 

con la terra.  

- configurarsi come una “comunità scolastica” in cui ciascuno ricopra un ruolo e si assuma una responsabilità 

- Avere carattere residenziale ed essere autogestita dagli alunni sotto la supervisione di alcuni adulti anch’essi  

residenti nello stesso luogo 

- Permettere ai ragazzi esperienze di lavoro vero, adatte alle età e alle caratteristiche dello sviluppo fisico 

- Consentire la produzione e lo scambio di prodotti del lavoro svolto 

- Essere interconnessa con l’ambiente e il territorio circostante  

(Come indicato anche nel testo “L’adolescente Montessori”di Laura Marchioni)  

In una realtà scolastica come questa lo studio e le occasioni di apprendimento dovrebbero nascere direttamente dalle 

esperienze sociali, che ne stimolano l’approfondimento. Ciò dovrebbe valere ovviamente per tutte le discipline. 

  



La fascia d’età successiva invece, ovvero quella dai 15 ai 18 anni, dovrebbe 

essere caratterizzata da lavori che guidino i ragazzi nella connessione con 

il territorio che li circonda, sostituendo o integrando il lavoro con la terra, 

tipico dell’età precedente.  

Ciò guiderà i ragazzi e darà risposta diretta alle potenzialità degli 

adolescenti, incentivando la loro creatività imprenditoriale, permettendo 

loro di perseguire la propria vocazione personale e dunque il compito 

cosmico a cui la società chiama ciascuno di loro.    

I Montessoriani americani, seguendo queste idee hanno dato quindi 

origine a due sistemi educativi differenti: le Farm School per i ragazzi dai 

12 ai 15 anni  e le Montessori High School per la fascia 15-18, dando così 

risposta ai bisogni specifici di ogni età. 

  

Perché proprio il lavoro con la terra? 

  

Secondo Montessori gli adolescenti per far fronte ai cambiamenti 

sostanziali dettati dalla pubertà necessitano di un luogo salubre per vivere, 

per mantenere un buono stato di salute. Le Farm School inserite in 

contesti campagnoli, sono l’ideale per questo obiettivo.  

Il contatto continuo con la terra e i lavori manuali connessi 

contribuirebbero anche allo svolgimento di movimento fisico continuo. 

La terra ha inoltre una valenza psicologica nella vita degli adolescenti: il 

contatto con ciò che c’è di più stabile e solido ha come effetto secondario 

la produzione di una sensazione di stabilità e certezza, che fa da àncora ai 

ragazzi che invece subiscono il cambiamento violento e repentino legato 

alla pubertà. Con il contatto con la terra i ragazzi inoltre danno libero 

sfogo al bisogno di esplorazione tipico dell’età, che diventa passo dopo 

paso esplorazione delle possibilità sociali che questo lavoro può portare.  

Scrive la Montessori:  “Finora egli si è dovuto occupare dei movimenti 
nell’ambiente; ora il suo sforzo è diretto a padroneggiare l’ambiente intorno 
a lui. Il primo periodo poteva essere simboleggiato dalle cose mobili. 
Potremmo invece simboleggiare questo periodo con la terra, in quanto è 
dalla terra che trae origine ciascuna unità sociale, e la terra è sempre 

solida.” 



E alla Casa di Irma? 

Dal settembre 2018 ha preso avvio, presso la nostra sede in via 

delle Industrie 4 a Bedano, il progetto della Scuola Media. 

Sebbene le idee montessoriane legate agli adolescenti siano 

chiare e definite, non è così semplice la loro attuazione in toto, 

come dimostrano anche le diverse sperimentazioni in atto, per 

esempio nel nord Italia.  

Ma nella nostra struttura, con grande gioia e orgoglio, piano 

piano sta prendendo sempre più piede la possibilità di 

realizzare se non una vera a propria Farm School, una realtà 

che le si avvicini e che permetta ai nostri ragazzi di condurre 

periodicamente tutte quelle preziose esperienze che potranno 

condurli verso la vera e propria realizzazione dell’uomo sociale 

che la Montessori descriveva.  

  

Da qualche settimana il team dei docenti, affiancati 

dai nostri alunni, si è messo all’opera per la 

progettazione e la risistemazione della Fattoria, che 

da sempre la scuola utilizza durante l’anno per alcune 

attività e per le settimane residenziali estive.  

I ragazzi hanno trascorso qui alcuni giorni, insieme, in 

qualche occasione soggiornandoci, perché solo 

vivendo il territorio si ha la possibilità di 

comprenderne le peculiarità.   

La Fattoria, che da poco è diventata anche una vera e 

propria azienda agricola denominata La Fattoria di 

I.R.M.A., offre sia un casolare rurale, che stalle e 

fienili, ospitando cavalli, asini e galline.  

  

I ragazzi si sono presto resi conto di ciò che poteva essere 

necessario per migliorare poco per volta la struttura: una nuova 

recinzione, una sistemata all’orto, una perlustrazione dei confini 

per  valutarne lo stato, la pulizia della stalla e del fienile.  

Durante la permanenza di più giorni ciascun ragazzo ha poi 

messo a disposizione del gruppo le sue competenze: c’è chi 

cucina, chi fa la spesa, chi si occupa degli animali e chi invece 

raccoglie castagne e noci per realizzare altri prodotti, chi zappa 

e ingrassa la terra dell’orto, chi aggiusta e sistema i pali del 

recinto. Essere invitati a cena da loro in queste occasioni è 

un’esperienza irripetibile! Da veri padroni di casa sanno 

mettere a loro agio gli ospiti ,e tra una battuta e una risata, le 

ore trascorrono piacevolmente e velocemente.  

Ma questo non è abbastanza! La loro mente, creatrice e dotata 

di immaginazione imprenditoriale, sta lavorando per ideare un 

progetto di ristrutturazione più ampio, affinché la Fattoria 

diventi presto, ciò che di più simile alle Farm School possiamo 

realizzare.  



E se la nostra scuola non potrà trasformarsi completamente in una struttura residenziale, la Fattoria potrà offrire 

tutto quello che servirà ai ragazzi per sperimentare le possibilità che la vicinanza con la terra offre.     

  

“E’ evidente che la società deve provvedere a preparare un ambiente sociale alla 
infanzia e alla giovinezza perchè le nuove generazioni possano svilupparsi. […] 

L’educazione allora significherebbe procedere ai bisogni dell’umanità nelle sue origini 
là dove le energie si svolgono e i caratteri dell’uomo si determinano…” 

M. MONTESSORI 



R i v i s t a  a  c u r a  d e l  S o c i a l  T e a m  d e  L a  C a s a  d i  I r m a  
  
  
D i r e z i o n e :  

T u n e s i  N a d i a  
  

R e d a z i o n e :  

A s t o l f i  G i o v a n n a  
B u s a n a  B a r b a r a  
M a r t i n i c o  L o r e n a  
S a n g a l l i  I l a r i a  
S p e r t i n i  P a o l a  
V a i r a  A n n a  
  

I m p a g i n a z i o n e  e  g r a f i c a :  

P a l e a r i  L u c a  
 



https://www.facebook.com/SCUOLAMONTESSORICASAIRMA 

  

https://lacasadiirma.wordpress.com/ 

https://www.instagram.com/lacasadiirma/?hl=it 

Follow us on  

https://www.facebook.com/SCUOLAMONTESSORICASAIRMA
https://www.instagram.com/lacasadiirma/?hl=it
https://lacasadiirma.wordpress.com/

