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Sperimentazione in una scuola pubblica dalla prima primaria.

  Auguri di Natale1              

Auguri di Buon Anno2

 

               Sono  insegnante  di  scuola  primaria  da  27  anni  di  ruolo.  Ho  lavorato

praticamente nella stessa scuola, nello stesso istituto, a parte i primi due anni di ruolo che mi

hanno vista viaggiare per quella che è la normale gavetta.

Non avevo esperienza di preruolo nella scuola primaria, tanto è vero che  allora, dopo tre

anni di supplenza nella scuola dell’infanzia, fu bandito il concorso e mi preparai tantissimo

per  partecipare  al  concorso  della  scuola  dell’infanzia  e  non  lo  passai.  Passai  invece  il

concorso bandito per la scuola primaria, non preparato come l’altro: insomma la vita ti porta

a volte a percorrere strade diverse.

Detto questo mi piace tantissimo lavorare alla scuola primaria, mi ritengo assolutamente

fortunata perché è una professione che è nelle mie corde, mi affascina sempre e comunque.

Ho iniziato prima come docente specialista della lingua inglese per una decina di  anni,

quindi pur essendo nell’istituto ho girato su più plessi, anche nei paesi, fuori dal centro di

Acqui.  Poi  sono  passata  nell’anno  2000  sul  posto  comune  e  da  li  ho  avuto  parecchie

1 M. Brugnone,  Attività Montessori in tempi di Emergenza Covid19: visto che non si può cantare,… suoniamo!:
Auguri Buon Natale, link 

2 Idem M. Brugnone, Auguri Buon Anno, link  
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esperienze con colleghe e modalità diverse di lavoro a seconda di quelle che erano proprio

le impostazioni pedagogiche anche un po' dell’epoca.

Sono  passata  attraverso  i  moduli,  quindi  un  lavoro  di  gruppo  in  un  certo  senso,  fino

all’essere  oggi  insegnante  prevalente,  insomma l’insegnante  che ricopre pressoché quasi

tutte le materie, tutti gli ambiti educativi.

Quest’anno siamo in quarta primaria.

Come hai incontrato il Metodo Montessori?

Il  metodo  Montessori  è  qualcosa  che  è  sempre  stato  in  un  certo  senso  nei  miei

pensieri, pur non conoscendo, pur non sapendo esattamente in cosa consistesse.  Essendo

abbastanza interessata  alle varie metodologie didattiche,  ripeto perché ciò che faccio mi

piace il mio lavoro è assolutamente più che gradito, ho sempre pensato: “Prima o poi un

corso Montessori lo faccio”.

Poi è capitata così l’occasione, il momento giusto. Per cui quando Fondazione ha promosso

un corso a Nebbiuno, anche se era abbastanza distante sia dal mio luogo di lavoro che dalla

mia abitazione,  ho deciso che era il  momento giusto per  farlo.  Anche se comportava il

weekend fuori casa, perché comunque bisognava rimanere e pernottare  lassù  essendo una

località abbastanza lontana da Acqui Terme, questo non mi ha spaventato e non ha messo

freno alla mia curiosità e alla mia voglia di partecipare al corso per formarmi.

Cosa ti ha spinta ad attivare una sperimentazione col Metodo?

Era  ancora  il  corso  in  conclusione  e  quindi  non  avevo  ancora  completato  la

formazione, quando la responsabile, una delle formatrici, Sonia Colucelli di Fondazione, in

qualche modo ha spinto sul  pedale dell’incoraggiamento affinché io iniziassi in qualche

modo a provare ad avvicinarmi nella pratica con il metodo.

Caso voleva che l’anno successivo, per continuità didattica nel plesso in cui io lavoro da

parecchio tempo finita la quinta, avrei iniziato con una prima e quindi sarebbe stata una

risorsa assolutamente da utilizzare. Una partenza con una classe nuova: perché non mettere

in pratica ciò che si sta studiando? In teoria dovrebbe essere proprio quello che ogni docente
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dovrebbe  riuscire  ad  avere:  mettere  in  pratica  lo  studio  e  la  formazione  che  si  sta

compiendo.

Così  parlandone  poi  all’interno  del  mio  istituto  con  la  docente  vicaria,  perché  in  quei

momenti  non  era  presente  la  dirigente,  si  è  più  o  meno ipotizzato  come  delineare  una

sperimentazione, come poterla attivare e comunicarlo alle famiglie in vista proprio delle

iscrizioni, per l’anno scolastico successivo.

Non c’è stato un tempo adeguato per  preparare in qualche modo una presentazione più

approfondita,  perché  si  era  proprio  a  cavallo  degli  open-day  e  quindi  molto  vicini

all’apertura delle iscrizioni, quindi è stata anche un po' una sorpresa per i genitori. Non c’era

stato un annuncio preventivo, se non proprio all’interno di quella precisa riunione (dell’open

day) in quella data. È stato insomma una sorpresa per tutti. Anche una scommessa perché

sia nella provincia che nella città al momento non esistevano scuole primarie con indirizzo

montessoriano, ne pubbliche ne private. Era davvero una scommessa: che cosa potevano

sapere le persone? Che cosa potevano pensare le famiglie? Quindi qualcosa di nuovo pur

non essendo affatto nuovo, il metodo però nuovo all’interno dell’offerta al territorio, del mio

istituto ma anche del territorio. Quindi la scommessa in questi termini: chissà come, senza

un’adeguata  preparazione,  senza  una  documentazione  organica,  avrebbero  reagito  le

famiglie? In realtà hanno reagito bene perché abbiamo avuto, nonostante l’improvvisata,

parecchie  iscrizioni  tanto da dover,  purtroppo,  creare  una lista  in  ordine cronologico di

iscrizione per decidere chi si poteva iscrivere: tutti non si potevano accogliere, perché si

doveva in qualche modo formare una classe che non avesse dei numeri troppo elevati. Primo

perché è una sperimentazione e se si chiama così bisogna dedicare un tempo adeguato e

un’attenzione adeguata  ai  propri  alunni.  Secondo anche perché per  legge oltre  un certo

numero non si può andare. La decisione della dirigente è stata quella di non abbassare poi

tanto tanto i numeri, quindi la classe è rimasta abbastanza numerosa. Si è partiti con 24

alunni iscritti. E ne sono stati tolti 7/8: in ogni caso non potevano all’interno della classe, ne

per capienza, ne appunto per opportunità didattica. Oggi siamo 25 perché nel frattempo è

arrivato un bambino dalla Norvegia ed è stato inserito nella classe a indirizzo.

Quali sono gli aspetti positivi della tua esperienza?
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Gli aspetti positivi  della mia esperienza sono parecchi. L’approccio che si ha nei

confronti del singolo e della classe, perché ci si mette in una dimensione completamente

diversa e quindi anche a livello relazionale: non c’è più la figura dell’insegnante, messa lì

dietro  alla  cattedra  e  sicuramente  per  i  bambini  questo  ha  un  valore  diverso,  avere

un’insegnante che non ti mette dietro a una cattedra ma a fianco di te e in qualche modo ti

accompagna. 

Un’insegnante che non giudica: non ti  deve valutare,  non ti  deve giudicare, non ti  deve

misurare. Perché questo dà una valenza sia a livello emotivo, sia a livello motivazionale: il

bambino  viene  a  scuola  con  piacere,  mai  con  l’ansia  di  dover  comunque  fare  una

performance,  o  che  ne  so,  sentirsi  giudicato,  sentirsi  appunto  pesato  in  qualche  modo.

Perché questo non è assolutamente quello che viene chiesto. Voti che in qualche modo non

devono essere un’etichetta per quello che è il  tuo prodotto.  Quindi c’è un percorso più

naturale,  vissuto sia dall’insegnante ma anche dai bambini in questo modo naturale.  Un

apprendimento più sciolto, più naturale, più fluido, senza blocchi. 

Non aver paura dell’errore perché non è più un tabù, perché il bambino è sicuramente libero

di sbagliare e di non sentirsi in qualche modo legato o inibito dall’errore. 

Parlo di queste cose perché sono secondo me le cose fondamentali, che sono il substrato

dell’apprendimento:  una  motivazione  intrinseca,  il  piacere  di  stare  a  scuola,  di  andare

volentieri,  non  sentirsi  in  qualche  modo  appunto  etichettati  come  bravi  o  non  capaci.

Ognuno è dove è, fa come riesce, è abile a modo suo e con le sue modalità e con i suoi

tempi.  Sicuramente  è  un  clima  rilassato,  non  nel  senso  di  dormiente  ma  di  serenità,

piacevole. Questo è quello che mi sembra equilibrato: in questi quattro anni bambini che

arrivano con il sorriso.

Lo vedo facendo il  confronto  dei  precedenti  cicli  scolastici.  Pur  non essendo mai  stata

un’insegnante  molto  autoritaria  o  direttiva  o  comunque  legata  al  giudizio,  con  questa

sperimentazione questi sono aspetti che si sono decisamente delineati in maniera più forte,

più evidente. 

E poi l’idea del tempo. L’uso del tempo. Quando hai una giornata di otto ore per loro, e per

te magari insegnante sei ore con loro, e loro hanno finito e l‘ultima ora ti dicono: “Maestra,

ma come è volato oggi il tempo, accidenti, siamo già all’ultima ora!” vuol dire che è stata
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una permanenza tranquilla, naturale che non ha dato modo di stancarli, di appesantirli, ma

che ha reso piacevole  la  giornata  in  sé,  ma anche tutto  il  percorso scolastico  nella  sua

interezza.

E quali sono gli aspetti negativi della tua esperienza?

Gli aspetti negativi sono legati proprio alla mia esperienza in quanto unica insegnante

(formata  al  metodo).  Non  è  sicuramente  la  cosa  più  giusta  da  fare  in  termini  di

sperimentazione, ovvero per sperimentare occorre non essere da soli ma più di uno, due o

tre  sarebbe  meglio.  Perché  vuol  dire  supportarsi,  voler  collaborare,  poter  prepararsi  e

preparare l’ambiente in maniera più completa. Chi lavora con me: sono poche quelle che

sono rimaste con me fin dalla prima, posso dire dell’insegnante di religione ad esempio, gli

altri insegnanti sono sempre cambiati ogni anno. E sicuramente non si può chiedere loro di

entrare all’interno della medesima modalità,  primo per preparazione, secondo per libertà

d’insegnamento  ognuno  sceglie  le  proprie  modalità.  Non  dico  che  strida  nel  percorso,

sicuramente non lo agevola perché lo frammenta in qualche modo. Montessori è globale

come metodo, non ci sono i cassetti delle materie come può essere nella scuola tradizionale.

Facendo l’esempio di quest’anno, ma anche l’anno passato: c’è l’insegnante che per orario

inevitabilmente fa storia e geografia e ha un modo diverso di fare, di insegnare le discipline.

Io  allo  stesso  tempo non  posso  dividere  Cosmica,  non  posso  frammentarla  perché  è

un’insensatezza. I bambini lo capiscono, i bambini lo sanno e lo hanno capito cosa significa

questo: che tutto è collegato, è un unicum. Però fisicamente c’è,  è un’altra persona che

lavora in un altro modo, che chiede le cose diversamente, che fa le verifiche, che fa le

interrogazioni, programmate e non, quindi ha anche un modo di valutare totalmente diverso.

Questo sicuramente è un aspetto negativo, non tanto per gli altri,  quanto  per me. Ripeto

essere da soli  non giova a nessuno.  La sperimentazione dev’essere vista in maniera più

completa, quindi con una partecipazione e una compartecipazione, una progettazione 

condivisa dai colleghi e anche dalla scuola. Perché c’è anche l’aspetto della scuola intesa

come ambiente scolastico che dovrebbe essere un pochettino condiviso e condivisibile. Non

c’è stata la possibilità di fare questo passaggio. Per esempio: qualche collega all’inizio nel

locale mensa, dove condividevamo lo spazio con le altre classi, non riusciva a capire come
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avremmo potuto stare noi, classe a sperimentazione Montessori con le nostre specificità, nel

locale mensa con tutti gli altri, come avremmo potuto mangiare come tutti gli altri. Quindi

anche  una  difficoltà  di  accettazione,  semplicemente  per  la  modalità  legata  a:  ignoro

esattamente  in  cosa  consista  Montessori,  quindi  mi formo un po'  dei  pregiudizi  e  degli

stereotipi e metto delle etichette. Ma questo è normale. È normale quando appunto non si

conoscono le cose. Pesa però un pochettino nella gestione talvolta del quotidiano, perché si

è all’interno dell’istituto, di una scuola primaria, di un plesso. È vero che tu stai facendo un

percorso un pò diverso, però devi in qualche modo rimanere collegato con il resto della tua

realtà e non è sempre facile. Ripeto è ancora più difficile quando si è da soli.

Anche i costi del materiale e la fatica nel prepararli….

In un primo momento, per quanto riguarda il materiale la scuola, avevo chiesto che

sarebbe stato di mettere in preventivo una spesa per avere una base, un punto di partenza.

All’inizio era stato espresso un parere favorevole in merito a questo, nella teoria perché poi

nella pratica questo non è avvenuto. Quindi partire con zero materiali  e la preparazione

soltanto a carico della singola insegnante non è stato un punto di partenza positivo. Partire

sempre con l’handicap, handicap proprio inteso come svantaggio della corsa dei cavalli,

quindi  un  errore  nella  procedura.  Non  c’è  stato  grande  supporto  a  livello  scolastico,

nell’allestimento.

Le famiglie dei tuoi alunni/e  come hanno reagito e collaborato all’approccio del metodo?

Alcune famiglie avevano capito in cosa consistesse il  metodo, altre un pochettino

meno. Quindi sono state un po' accompagnate perché al di là di quello che potevano aver

sentito nelle riunioni o si potevano essere prospettate, non avevano bene un’idea chiara di

ciò che si prospettava: un conto è partire già dalla scuola dell’infanzia, perché il metodo

parte dalla scuola dell’infanzia, meglio lo si comprende se c’è già un’esperienza. Ma non

c’era stata questa precedente esperienza: nessuno aveva frequentato una scuola dell’infanzia

a metodo. Arrivando alla scuola primaria e partendo così senza una preparazione precedente

le aspettative della scuola primaria sono diverse. Se non c’è stato appunto un pregresso ci

possono essere, non dico dei fraintendimenti, ma delle idee comunque diverse. Comunque

sono state man mano accompagnate. Devo dire che  a me personalmente non è ritornato

6



MARIA MONTESSORI TRA SCUOLA D’ELITE E SCUOLA PUBBLICA: RIFLESSIONI SULL’ATTUALE DIFFUSIONE DEL METODO IN ITALIA

nulla di negativo. All’inizio poteva esserci in alcuni genitori un’ansia sempre legata a quello

che è poi il mondo della scuola, la performance, il non riuscire perché l’altro però ha già

fatto questo e non riesce perché ha fatto l’altro,  quindi ciò che può essere generato dal

mondo del confronto. Sciolti un po' questi nodi, facendo comunque capire alle persone che

il percorso di apprendimento è personale e quindi dettato dai ritmi di ciascun bambino, dagli

momenti tipici dell’evoluzione di ciascuno di noi, hanno direi bene compreso in che cosa

consiste.  Ad oggi  posso  dire  che  sono comunque  collaborativi,  disponibili  e  molto  ben

disposti nei confronti del metodo, esprimono comunque una soddisfazione. Alcuni genitori

che avevano figli più grandi, fratelli dei bambini che sono nella mia classe, ed hanno avuto

esperienze diverse, inevitabilmente hanno fatto dei  raffronti con gli altri  figli  che hanno

comunque generato sempre dei giudizi più che positivi: “È  stato naturale per lui imparare”

“Ma viene tranquilla,  non ha  l’ansia  dell’altro”   “Ma lei  l’ha  spiegato al  fratello  come

funziona…”. Questo è appagante per  l’insegnante,  ma sicuramente immagino anche per

loro. Ed è anche la cartina di tornasole il vedere che i loro figli comunque apprendono e

riescono ad arrivare a quello che è il successo formativo. È una classe numerosa, famiglie

molto diverse di provenienze molto diverse, molto eterogenea: però un buon gruppo. La

definirei ormai una comunità di apprendimento.

Che prospettive può avere secondo te il metodo? 

Come capita a tutti, dalla teoria alla pratica scopri ancora altre cose. Nella teoria del

corso, quindi della formazione, ti erano state presentate molte aspetti del metodo, ma potevi

non averle capiti  appieno non avendoli  sperimentati.  Oggi,  avendo fatto quattro anni di

sperimentazione e quindi avendo messo le mani in pasta e avendo visto in qualche modo i

vari aspetti del metodo, posso dire che dovrebbe avere un grandissimo futuro. Perché ha

delle potenzialità veramente importanti. È qualcosa che sicuramente, sia per quello che sono

gli aspetti cognitivi, sia per quelli che sono gli aspetti più filosofici quindi più pedagogici in

generale e di pedagogia olistica, è veramente il futuro della formazione del piccolo uomo.

Dovrebbe essere sicuramente più utilizzato, più allargato. Anche se non in maniera totale e

integrale, perché non è possibile che sia così nella scuola pubblica, perché è difficile avere

una scuola una classe o delle classi all’interno delle scuole pubbliche, interamente a metodo.

7



MARIA MONTESSORI TRA SCUOLA D’ELITE E SCUOLA PUBBLICA: RIFLESSIONI SULL’ATTUALE DIFFUSIONE DEL METODO IN ITALIA

Però l’approccio, quelli che sono i fondamenti del metodo Montessori, sono innegabilmente

pregnanti per l’apprendimento, ripeto hanno una valenza pedagogica fortissima. Io più vado

avanti più ne sono convinta. Tutto ciò che avevo imparato di Montessori e che ho letto e

leggo  nei  suoi  libri  o  nei  libri  che  ricalcano  e  riprendono  le  sue  modalità  e  la  sua

metodologia,  hanno  un  riscontro  da  parte  di  tutto  il  mondo  scientifico.  Questo  perché

sappiamo che dalle neuroscienze arrivando a qualsiasi altro tipo di metodo che viene oggi in

qualche  modo portato  all’interno  della  scuola,  dalle  avanguardie  educative  con le  varie

modalità,  richiamano in qualche modo Montessori, ciò che lei aveva già visto, ciò che lei

aveva  pensato.  Capita  quasi  quotidianamente  di  riorganizzare  i  miei  pensieri  come

insegnante e trovare e scoprire quanto c’è di così vero in tutto ciò che lei aveva supposto e

in quello che lei aveva organizzato, perché ci sono parti che erano supposte altre proprio

organizzate.   E di quello che lei avrebbe potuto completare,  e non ne ha avuto modo e

tempo, e come potrebbe essere invece completato secondo il suo principio. Questo lo dico

perché ci sono degli sviluppi partendo dai suoi fondamenti che ti vengono in qualche modo

naturali  da  sviluppare,  partendo da  quelle  che  sono le  basi  del  suo pensiero.  Che sono

modernissime, anzi futuristiche.

Non si può, una volta iniziato, non si può smettere con il metodo Montessori.

In che modo potrebbe essere inserito nella scuola pubblica italiana?

Mi auguro che ci sia la possibilità in qualche modo di abbattere, purtroppo quella che

io ho visto essere, una ritrosia che la scuola statale ha nei confronti del metodo.

Sicuramente  il  problema  legato  al  materiale  può  essere  considerato  un  problema  nel

momento in cui si pensa che il metodo sia soltanto il materiale, sia esclusivamente l’uso del

materiale: c’è quello, ma non c’è soltanto quello. 

Ci  sono  talmente  tanti  altri  aspetti  che  invece  una  scuola  statale  potrebbe  e  dovrebbe

considerare, e dovrebbe incorporare all’interno del suo piano dell’offerta formativa. È un

vero peccato che non si pensi, non si consideri tutto questo. Bisogna essere coraggiosi come

insegnati buttarsi. Però bisogna essere guidati sostenuti, anche dai dirigenti che in qualche

modo possono essere spaventati da quelli che sono gli aspetti più materiali: i costi. Che poi

non è vero che sono costi, ma sono investimenti. Perché ciò che si investe per la formazione
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non è costo è un investimento.  Ci vorrebbe più consapevolezza da parte dei dirigenti per

poter davvero accompagnare e spingere questo tipo di approccio. Quindi ipotizzare anche i

corsi per i dirigenti, che spesso e volentieri sono sommersi da mille azioni burocratiche e

amministrative. Dovrebbero essere orientati anche dalla pedagogia, dalle scelte didattiche

degli istituti che governano. In Italia purtroppo se ne sta perdendo un po' l’idea: non ci sono

solo l’amministrazione e la burocrazia. 

Mi auguro che più insegnanti che appartengono alla scuola pubblica possano partecipare a

più corsi possibili, qualunque siano gli enti di formazione: c’è Fondazione, c’è Opera, ci

sono le associazioni locali di varie parti d’Italia. Per esempio all’estero ci sono più scuole

Montessori che su tutto il nostro territorio. Il sistema italiano talvolta non rende facile le

cose, si è ingabbiati da più burocrazie, da troppi aspetti che poi fanno soccombere quello

che  è  l’aspetto  principale,  che  è  quello  della  didattica.  Bisognerebbe  avere  una  scelta

pedagogica metodologica sensata e coerente con quello che è un apprendimento consono

per i nostri utenti, per i nostri bambini.

Nei programmi per la scuola primaria ci sono molte cose di Montessori, ma in tutto

c’è  Montessori,  in  realtà.  Nelle  indicazioni,  non  sono  più  programmi  sono  indicazioni,

possiamo trovare i principi fondanti. Pensiamo soltanto a quella che è l’ultima nata, l’ultima

disciplina nata che è sempre esistita ma ora lo è diventata a tutti  gli effetti:  Educazione

civica. A che cosa risponde? Risponde ai bisogni dell’uomo, al bisogno di appartenenza, al

bisogno che ha l’essere umano di stare insieme agli altri, al bisogno di soddisfazione dello

stare con gli altri, una serie di aspetti che sono pregnanti della metodologia Montessori. La

risoluzione di conflitti, l’essere appunto cittadino del mondo, le diversità e tutto il discorso

dell’educazione alla Pace, che come diceva Montessori “La Pace si insegna a scuola”. Ecco

l’educazione civica è un insegnamento di Pace, dai diritti dei bambini ai doveri dell’uomo

passando  attraverso  la  Costituzione,  sicuramente.  Insomma ci  sono dei  valori  che  sono

fondamentali e questo è Montessori a tutti gli effetti.

E poi nelle Indicazioni sono tanti i passaggi che fanno riferimento al pensiero di Montessori,

anche  quando si arriva nel momento della valutazione a parlare di competenze a quello che

ogni bambino sa fare. La competenza è ciò che riguarda il singolo, quindi va a vedere quella

che è l’evoluzione del singolo: da dove è partito e quanto il suo percorso è stato. Montessori
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osserva questo: da dove è partito il bambino e dove è arrivato, secondo i suoi ritmi, cosa è

capace a fare, cosa sa fare. Non con un voto, appunto, ma dopo una attenta osservazione con

quello che può essere un giudizio, ma non di valore del singolo, ma di valore del processo, e

quindi se non è montessoriano questo. Poi siamo arrivata all’ultima, alla nota ministeriale

che abolisce i  voti  alla  scuola primaria,  era ora dico io,  meno male.  E così  non diamo

neanche più i voti e anche questo, insomma è Montessori anche questo.

C’è tanto di Montessori. Come anche nei compiti di realtà, nelle situazioni problematiche

come approccio alla matematica, l’interdisciplinare, c’è tanto tanto, è veramente tanto. Solo

che non viene etichettato e non si sa che è Montessori, però era già visto scritto da lei,

assolutamente.
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