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VOCI DALLA
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L’importanza di rispondere ai bisogni

Ricordo di aver partecipato, qualche tempo fa, ad una giornata di
formazione dedicata ai docenti formatori Montessori. Sono giornate in
cui il confronto e la discussione costituiscono l’elemento portante. Per
un’insegnante è vitale sapere di fare quotidianamente un buon lavoro,
importante avere sempre qualcosa da imparare e su cui riﬂettere.
Le domande, in queste giornate sono sempre tante, poiché si ha la
possibilità di confrontarsi con chi questo lavoro lo fa da una vita, con chi
magari è stata allieva diretta di Maria Montessori, o di qualche sua
ﬁdata assistente.
Ma di quella volta ne ricordo una in particolare di domanda, che ha
lasciato tutti i presenti in attesa, quasi che ciascuno di noi avesse lo
stesso interrogativo nella testa.
“Cosa deve assolutamente sapere una brava maestra Montessori?”.
La persona a cui è stata rivolta la domanda, che è stata una delle mie
“maestre” in questo meraviglioso percorso, ha girato la domanda a noi,
che stavamo ascoltando.
Qualcuno ha risposto che per essere una brava maestra Montessori era vitale conoscere tutte le presentazioni dei materiali,
conoscere di ciascuno di essi lo scopo, conoscere quando presentarlo e perché, conoscere come preparare una classe. La
persona ci ascoltava, annuiva, ma sembrava aspettare qualcosa in più, qualcosa che fosse davvero un elemento distintivo. Dopo
qualche minuto ha inﬁne deciso di darci lei stessa la risposta: “Una brava maestra Montessori deve conoscere i bisogni dei
bambini”. Inutile dire che in sala è calato il silenzio.
Ho passato diversi giorni a chiedermi se conoscevo questi bisogni di cui si era parlato, se fossero realmente questi ciò che
fungevano da “ago della bilancia” nella relazione educativa.
Ho concluso di sì! Se si conoscono i bisogni dei bambini, che cambiano a seconda dell’età, si può dare a ciascuno di essi la
corretta risposta, oppure fornire ai bambini l’aiuto necessario afﬁnché siano in grado di trovare da soli la risposta di cui
necessitano.
C’è veramente qualcosa di più importante che possiamo fare per sostenere lo sviluppo dell’infanzia?
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L'INSEGNANTE
MONTESSORI
Osservare e servire, due parole che caratterizzano il
delicato compito dell’insegnante Montessori.
Osservare il bambino e servire il suo spirito: questo è il
ruolo che la Montessori demanda all’insegnante. Essere
un insegnante Montessori vuol dire porsi come il punto di
collegamento tra il materiale e il bambino, poiché la
costruzione del sapere avviene attraverso l’uso dei
materiali di sviluppo. Il bambino li usa e arriva da solo alla
conoscenza che si trasformerà, in seguito, in competenza.
L’insegnante svolge quindi il delicato compito di
illustrare al bambino il corretto utilizzo del materiale
di sviluppo, che deve conoscere e deve saper mettere a
disposizione delle piccole mani degli allievi in modo
preciso e puntuale.

“La sicurezza che vi sono stimoli
capaci di risvegliare nel bambino delle
attività spirituali, forma la base del
nostro sistema educativo. La loro
maggiore o minore efficacia dipende
dalla maestra e dal suo modo di
presentare il materiale didattico. Se
essa saprà rendere questi oggetti
attraenti ai bambini il suo
insegnamento sarà altrettanto efficace
quanto lo stesso materiale. Noi
intendiamo dunque per lezione, o
insegnamento della maestra, la sua
speciale abilità di presentare il
materiale al bambino e di
insegnargliene l’uso”.

MARIA
MONTESSORI

L’opera dell’educazione è divisa tra insegnante e ambiente.
Pertanto l’insegnante deve conoscere bene il lavoro che deve
svolgere e quello che invece è svolto dal materiale. È
fondamentale la conoscenza dello stesso da parte
dell’insegnante, ma soprattutto è indispensabile il continuo
esercizio con esso per sperimentare le possibili difﬁcoltà o
l’interesse che ogni materiale può presentare.
Oltre a mettere il bambino in rapporto con il materiale, lo
mette in rapporto con l’ordine nell’ambiente: ciascun oggetto
deve avere un luogo determinato dove si conserva e dove
rimane quando non è usato. Vigila afﬁnché nessun bambino
impegnato nella propria attività venga disturbato e impedisce
l’uso errato dei materiali.
Non esprime giudizi positivi o negativi sui risultati o sui
comportamenti. Interviene il meno possibile al ﬁne di
permettere a ciascun bambino di sperimentare l’indipendenza
e l’autonomia.

“Mai aiutare un bambino mentre sta
svolgendo un compito nel quale sente di
poter avere successo”.

Basandosi sull’osservazione dei bisogni dei bambini, prepara
con la massima cura ed attenzione l’ambiente e si preoccupa
della sua continua ed accurata organizzazione, afﬁnché lo
stesso rappresenti un tacito invito ad agire.

“L’ambiente stesso fa lezione al bambino.
La maestra deve solo mettere il fanciullo in
diretto rapporto con l’ambiente,
mostrando come si usano i vari oggetti. …
Ma non basta: essa deve conoscere ciò che
occorre al bimbo e per di più deve
abbellire con le sue mani la culla dell’anima
che forma”.
L’insegnante Montessori è particolarmente attento e
preparato nell’osservare. Deve sempre aprire le vie, stimolare
la vita, lasciandola però libera di svilupparsi.
L’insegnante Montessori si mette in disparte, osserva ed
interviene solo se strettamente necessario. Punta
all’indipendenza del bambino, indipendenza nell’agire, nella
volontà, grazie alla libera scelta, e nel pensiero, grazie al lavoro
svolto da solo senza interruzione.

“Dobbiamo aiutare il bambino ad agire,
volere e pensare da sé”
È una guida. Guida il bambino nell’utilizzo corretto del
materiale, nella ricerca di parole esatte, nel chiarire le attività
e impedisce perdite di energia. Dà così l’aiuto necessario a
procedere con sicurezza e rapidità sul cammino dello sviluppo
intellettuale. Ha un grande compito: aver fede nel bambino
che si rivelerà per mezzo del lavoro, e che costruirà attraverso
esso l’uomo di domani.

“Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini lav ano come
se io non esistessi”.
(Maria Montess i)

LA LEZIONE DEI 3
TEMPI
Nelle scuole Montessori si intende lezione l’aiuto che la
maestra dà al bambino nell’utilizzo del materiale, ossia glielo
presenta e gli mostra come si usa eseguendo l’esercizio essa
stessa, esercizio che il bambino ripeterà in autonomia.
Le caratteristiche fondamentali di una lezione sono:
- brevità: le parole non sempre sono necessarie, spesso è
sufﬁciente mostrare l’uso del materiale, ma quando occorre
parlare deve essere il “minimo necessario e sufﬁciente”
- semplicità: la presentazione deve essere chiara, essenziale,
con gesti lenti e curati
- obiettività: l’attenzione del bambino deve essere polarizzata
dall’oggetto e la spiegazione deve riguardare l’uso di esso.
In ogni lezione deve essere guida fondamentale il metodo
dell’osservazione, nel quale è inclusa la libertà del bambino.
Pertanto è importante tenere sempre in considerazione la
concentrazione dello stesso. Risulta fondamentale trovarsi in
un ambiente circoscritto, isolare l’oggetto, eseguire
esattamente la presentazione, risvegliare l’attenzione del
bambino, impedire l’uso errato del materiale, rispettare
l’attività utile e per ﬁnire, rimettere al suo posto quanto
utilizzato, in modo che ogni cosa ritorni in perfetto ordine.
Per ﬁssare l’associazione tra l’oggetto e la corrispondente
parola al termine di una presentazione, si utilizza la lezione dei
tre tempi. Essa è un aiuto allo sviluppo del linguaggio del
bambino poiché gli offre la corretta nomenclatura degli oggetti
e delle loro qualità. Viene data dopo che il bambino ha avuto
modo di sperimentare sensorialmente un oggetto e lo aiuta a
creare e ﬁssare nella propria mente l’associazione tra nome e
oggetto.

La lezione dei tre tempi è così suddivisa:
1° tempo: associazione della percezione sensoriale con il nome
L’adulto mostra l’oggetto al bambino pronunciando il nome corrispondente in modo chiaro e preciso. Pone l’oggetto
sul tappeto e lascia il tempo al bambino per osservarlo e manipolarlo.
2° tempo: riconoscimento dell’oggetto corrispondente al nome
L’adulto controlla se il nome pronunciato è stato ben associato all’oggetto da parte del bambino, quindi chiederà al
bambino di riconoscere l’oggetto in base al nome che l’adulto pronuncerà (ad esempio: “Mi indichi qual è ruvido?”).
Nel caso in cui il bambino indicasse o prendesse un oggetto diverso da quello richiesto è importante che l’adulto
pronunci il nome dell’oggetto indicato o preso dal bambino e chieda nuovamente l’altro oggetto (ad esempio:
“Questo è liscio. Qual è ruvido?”).
3° tempo: ricordo del nome corrispondente all’oggetto
L’adulto compie una veriﬁca rapida di quanto svolto, indicando un oggetto chiede al bambino “Com’è questo?”. Se il
bambino dirà il nome corretto (ad esempio: “È ruvido”) l’associazione della nomenclatura sarà stata raggiunta.

“Un metodo educativo che abbia per base la libertà deve intervenire per
aiutare il bambino a conquistarla e deve avere per mira la sua liberazione
da quei legami che ne limitano le manifestazioni spontan .”
Maria Montess i

I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
Quali sono le caratteristiche proprie di un bambino dai 3 ai 6 anni?
Proveremo a farne un breve riassunto.
- Hanno bisogno di mettere ordine nelle esperienze: nella fascia d’età precedente i bambini entrano in contatto con
l’ambiente esterno, assorbendo ogni esperienza e sensazione. Questo insieme deve poi trovare ordine nella mente del
bambino per far sì che avvenga la sua generalizzazione. Nella fascia d’età dai 3 ai 6 anni i bambini fanno ordine in ciò
che hanno assorbito, ripercorrendo le esperienze, che nelle scuole Montessori vengono accompagnate dal materiale
sensoriale.
- Tutte le esperienze devono poi acquisire, insieme all’ordine, un nome speciﬁco, per poter essere richiamate
facilmente alla memoria. Nelle scuole Montessori l’esperienza con il materiale sensoriale è accompagnata dalla
nomenclatura speciﬁca (“questo è grande, questo è piccolo…”), attraverso la lezione dei 3 tempi.
- Hanno dalla loro ancora una capacità unica della mente, che è quella di essere assorbente: in questo modo
l’ambiente esterno viene interiorizzato senza fatica e senza discernimento.
- La mente assorbente non fa appello alla capacità ragionativa e nella sua costruzione il bambino assorbe ogni
esperienza direttamente.
- Il lavoro del bambino deve essere un lavoro autonomo, poiché solo attraverso l’esperienza diretta il bambino ha la
possibilità di costruire le sue conoscenze. L’utilizzo delle mani, organo dell’intelligenza, lo guidano in questa
costruzione.
- In questa fascia d’età i bambini sono ancora molto centrati su di sé, avendo come obiettivo primario proprio la
costruzione indipendente descritta sopra.

-

I bambini in questa fascia d’età sono strettamente dipendenti dall’ambiente famigliare, sia in senso materiale che

emotivo.
- I bambini seguono delle regole che provengono dall’ambiente in cui sono inseriti, sia esso famigliare o scolastico.
- I bambini seguono l’imperativo interiore “Aiutami a fare da solo”! Ogni esperienza deve essere vissuta in prima
persona, in modo autonomo e attraverso l’uso dei propri sensi, per permetterne l’assorbimento da parte della mente
del bambino.

“Per rispettare il ritmo del bambino è necessario comprendere che ci
possono essere azioni fondamentali per la costruzione interi e che però a
noi sem ano assurde. Noi agiamo nel mondo dove tutto è ragione secondo
una ﬁnalità tangibile; invece nel ritmo infantile non solo la serie dei
movimenti è più lenta, ma anche la f ma e la ﬁnalità dei movimenti sono
diverse…”
Maria Montess i

I BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
Quali sono le caratteristiche proprie dei bambini dai 6 a 12 anni?
Proveremo a farne un breve riassunto.
- Hanno bisogno di giustizia: in questa fascia d’età si sviluppa forte il senso di ciò che giusto e ciò che non lo è, poiché
il bambino guarda ora alla socialità.
- Hanno dalla loro una mente in evoluzione: si sta trasformando in mente astratta, non più legata direttamente alla
concretezza e soprattutto non più assorbente, ma ragionativa e selettiva.
- La mente è ora supportata da una capacità unica, propria di questa età: l’immaginazione. Ciò consente ai bambini di
prendere coscienza di una percezione esterna, non direttamente accessibile ai sensi. I bambini possono vedere ciò che
non esiste ﬁsicamente e generalizzare le esperienze, arrivando a immaginare l’immensità delle galassie, le molecole e
gli atomi nella loro inﬁnita piccolezza. L’immaginazione apre ai bambini di questa età le porte del mondo.

- In questa fascia d’età i bambini amano lavorare in gruppo, mettendo in atto tutte le competenze sociali costruite
passo passo.
-

Amano inoltre condividere progetti con i pari: la collaborazione attiva è fonte primaria di costruzione di sapere.

-

Cercano di essere indipendenti dal nucleo famigliare, esercitando le capacità costruite nel corso del tempo, e

mettendo in pratica la propria autonomia.
-

I bambini sono in grado, poco per volta, di darsi delle regole, condividendole con il gruppo sociale in cui sono

inseriti, poiché esercitano in tal modo il senso di giustizia che è motore di questa età.
-

I bambini seguono l’imperativo interiore che li spinge a comprendere il perché e il percome delle cose, di ciò che li

circonda, nella sua interezza, poiché stanno costruendo il proprio ruolo cosmico.

“Avviene un cambiamento interno e la logica de a natura risveglia nel
bambino una sete di conoscenza e di comprensione, ma anche un desiderio
di indipendenza mentale, il bisogno di distinguere il bene e il male con i
propri mezzi”.
Maria Montess i

La psicoaritmetica montessori
L’apprendimento della matematica viene individuato da
Montessori con il termine di Psicoaritmetica poiché come dice
lei stessa è “aritmetica e psicologia insieme”, in quanto quello
che si offre segue il percorso di sviluppo naturale del bambino.
Quando si pensa alla matematica si pensa sovente ad un
insieme di calcoli e formule, a volte incomprensibili. Tuttavia
dobbiamo ricordare che esistono matematiche precedenti che
hanno guidato l’uomo nell’esplorazione dell’ambiente, lo hanno
aiutato a orientarsi, sono la base del pensiero logico. Le nostre
azioni quotidiane sono costantemente supportate dalla
matematica anche se non ci facciamo caso. Queste azioni
diventano per noi poco per volta degli automatismi, cosa che
non avviene per i bambini che devono avere la possibilità di
costruire questo processo, andando ad afﬁnare la percezione
ad esempio del proprio corpo in relazione con l’ambiente.
Questa matematica è quella che sta alla base della costruzione
del pensiero logico- matematico.

I MATERIALI DI PSICOARITMETICA
Maria Montessori afferma che il bambino nasce con la mente
matematica e ha necessità di avere a disposizione occasioni per
poter formare in autonomia questo pensiero.
La Psicoaritmetica supporta il bambino in questo percorso, grazie
a una serie di materiali strutturati che hanno come caratteristica
principale quella di rendere gli elementi della matematica chiari e
comprensibili e allo stesso tempo completi.
Sono materiali dunque strutturati, in successione ordinata.
Maria Montessori li chiama anche astrazioni materializzate,
ovvero capaci di rendere concreto ciò che concreto non è.

Il materiale è poi messo quotidianamente a disposizione dei sensi
del bambino, che li utilizza secondo la sua necessità e per il tempo
a lui utile.
Questo materiale consente inoltre ai bambini di partire dai sensi,
comprendere ciò che stanno facendo, e arrivare successivamente
all’automatismo del pensiero astratto, rispondendo alla necessità
di “Osservare per rispondere”.
Il materiale da lei predisposto non è stato costruito a caso, ma
serve per arricchire l’esperienza dei bambini, assorbendo
l’ambiente in modo naturale, utilizzando le mani e il corpo.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI PSICOARITMETICA
In analogia con gli altri materiali Montessori anche quelli di Psicoaritmetica:
1.rispettano il ritmo individuale di apprendimento, attirando l’attenzione grazie alle loro caratteristiche estetiche
2.guidano l’attività in una direzione determinata
3.affrontano una difﬁcoltà per volta, seguendo il principio dell’isolamento della difﬁcoltà
4.sono pensati per rispettare il principio guida montessoriano del “necessario e sufﬁciente”
5.sono materiali dilatatori e facilitatori, grazie ai quali i bambini hanno accesso a concetti complessi
6.sono materiali che contengono l’auto-correzione togliendo i bambini dal giudizio e dalla paura dell’errore
7.sono materiali polivalenti, ovvero si prestano a diversi usi
8.sono materiali di sviluppo e non sono materiali didattici: i materiali vengono quindi consegnati nelle mani dei bambini, che li
utilizzano da soli, per il tempo necessario al raggiungimento dell’astrazione
9.i materiali sono presenti in copia unica, consentendo anche di imparare il rispetto dei tempi altrui e lo sviluppo della capacità di
attesa del proprio turno
10.il materiale è riposto sempre nello stesso luogo, per dare contenimento e sicurezza ai bambini e sviluppare poco per volta il
senso di ordine.

Presentazione dei tre piani della
Psicoaritmetica

Le didattiche che discendono dal metodo si chiamano psicodidattiche
perché seguono lo sviluppo psicologico del bambino e le sue tappe
speciﬁche.
I bambini possiedono già delle conoscenze quando arrivano a scuola e
queste sono le basi sulle quali si poggeranno quelle future.
Una delle caratteristiche principali della scuola Montessori è che è in
grado di mettere ordine, attraverso l’uso dei materiali, in quello che i
bambini sanno già, aiutandoli a creare delle categorie.
A questo bisogno di ordine noi offriamo tre aiuti.
Il primo è quello della vita pratica, che aiuta il bambino a compiere
quelle operazioni matematiche che non prevedono il calcolo ma che
saranno alla base del suo successivo apprendimento.
Il secondo aiuto è tutto il materiale sensoriale, attraverso il quale il
bambino ha la possibilità di compiere delle vere e proprie categorie,
distinguendo tra liscio e ruvido, piccolo e grande, lungo e corto.
Il terzo aiuto è il materiale di sviluppo di cui abbiamo già parlato.
Bisogna inoltre tener presente che il bambino non apprende in modo
lineare, bensì per piani, che sostanzialmente sono come degli
orizzonti nei quali si lavora.

I piani della Psicoaritmetica sono tre e ci danno l’organizzazione e la conoscenza di tutti i numeri naturali partendo dallo zero e proseguendo
oltre il milione.
1-Il primo piano prevede la conoscenza dei numeri dall’uno ﬁno al dieci ed è rappresentato da tre differenti materiali: aste numeriche, fuselli e
marchette.
2-Il secondo piano è la conoscenza dei numeri ﬁno al mille in cui le quantità hanno un valore assoluto e il materiale che si offre ai bambini è
quello del Sistema Decimale.
In questo secondo piano si ha anche un approccio sensoriale alla comprensione del signiﬁcato delle quattro operazioni, attraverso il gioco
della banca con il materiale del sistema decimale.
Il passaggio da un piano all’altro non avviene in modo graduale, ma attraverso le varie presentazioni do un quadro generale. A sostegno di
questi materiali ce ne sono altri che vengono chiamati paralleli, che danno la visione di quello che è compreso nelle macro-categorie. La stessa
cosa avviene attraverso la presentazione delle operazioni con il sistema decimale, materiale che sarà poi accompagnato da materiali paralleli,
attraverso i quali speciﬁco e riempio le micro-conoscenze.

3-Il terzo piano della Psicoaritmetica invece prevede l’organizzazione e la conoscenza dei numeri dall’uno al milione con il materiale in
legno delle gerarchie, che consente ai bambini di lavorare con i numeri nel loro valore relativo, attraverso l’organizzazione gerarchica.

“...Così i nostri bambini, da soli e senza alcun imbarazzo, risolvevano
problemi, pervenendo a risultati completamente ign ati dai l o maestri.
Ne consegue che abbiamo imboccato una via che non è que a soltanto
de ’apprendimento, ma que a de a personale elab azione...”
Maria Montess i

MATERIALE SENSORIALE
I CAMPANELLI (2° parte – nome ai campanelli e gradazione)
IL NOME AI CAMPANELLI
Per dare il nome ai campanelli, si procede come per l’appaiamento prendendo però in considerazione suoni vicini, e, come per l’appaiamento,
verranno eliminati dalla serie bianca quelli con la base nera e i corrispettivi suoni dei campanelli marroni. Sulla base dei campanelli bianchi viene
posto, dall’insegnante, il dischetto con il nome della nota relativa al campanello. Per iniziare si lavora con il DO e il RE che sono i primi due suoni
della scala diatonica dei campanelli.
A questo punto si inizia con la lezioni dei 3 tempi sul nome delle note.
Percuotendo uno dei campanelli marroni, che si trovano sul tavolo del bambino, si dice:
“Questo è il DO”, ricordandoci sempre di cantare il nome della nota.
Si batte l’altro campanello e si dice “questo è il RE”.
Si chiede quindi al bambino: “dammi il do”.
Il bambino cerca il suono richiesto, battendo i campanelli.
Quindi è la volta del RE
Si batte uno dei campanelli e si chiede: “come si chiama questo?”
Si ripete quindi anche per l’altro campanello.

Il bambino, a questo punto, applica il dischetto con il nome corrispondente alla nota DO, sul campanello marrone e controlla mettendo
quest’ultimo davanti al bianco col medesimo nome. Si prende il pentagramma con fori ad incastro e la relativa scatola contenente dischetti
bianchi numerati. Si pone il dischetto corrispondente a DO nell’incastro numero 1. Si porta il campanello vicino al pentagramma, in modo che
risulti in corrispondenza alla nota segnata; si canta il suono con il nome della nota. Nello stesso modo si procede per la nota RE.
Il nome resta così associato all’altezza del suono. In questo modo, aggiungendo sempre un nuovo campanello a quelli già conosciuti, si arriva a
presentare il nome di tutti i suoni della scala.

GRADAZIONE

Per gradazione si intende la successione dei suoni (gradi) disposti in ordine crescente o decrescente riguardo all’altezza (suoni gravi e
acuti).
Si portano i campanelli marroni, corrispondenti ai due DO estremi della scala, sul tavolo del bambino.
Si suonano successivamente: le vibrazioni del DO grave si avvertono per uno spazio di tempo più lungo in rapporto a quelle del DO
acuto.
Il bambino percepisce questo fatto avvicinando il campanello all’orecchio.
Per deﬁnire questa diversità si propone la lezione dei 3 tempi sul : suono grave e suono acuto.
1. Si percuote il campanello e si dice: “questo è il suono grave”. Si batte l’altro campanello e si dice “questo è il suono acuto”.
2. Si chiede quindi al bambino: “dammi il campanello col suono grave”.
Il bambino cerca il suono richiesto, battendo i campanelli. Quindi è la volta del suono acuto
3. Si batte uno dei campanelli e si chiede: “com’è questo suono?”
Si ripete quindi anche per l’altro campanello.
Dopodiché si lavora anche sugli altri campanelli prendendone sempre due a piacere.
Quando il bambino si sente sicuro, in un secondo momento si portano tutti i campanelli marroni sempre sul tavolo del bambino, e si
dispongono in ordine sparso.
Suonandoli in successione, si cerca il suono più grave, che viene riposto alla sinistra del bambino, lontano dagli altri campanelli.
Si prosegue, sempre cercando il suono più grave tra i campanelli rimasti e trovatolo, si posiziona al ﬁanco destro di quello
precedentemente individuato, ﬁno a formare tutta la scala diatonica.

ESEMPIO DI GIOCO
1. Otto bambini prendono, ognuno, a piacere un campanello marrone.
2. A turno ognuno percuote il proprio campanello per trovare il suono più grave
3. Trovato il suono più grave, il bambino che lo possiede, si dispone lontano dagli altri
4. Quindi si riparte dal punto 2 e il possessore del campanello più grave si posiziona a ﬁanco del primo bambino. E così ﬁno all’ultimo
bambino/campanello.
Alla ﬁne, i bambini si trovano disposti in riga, secondo l’ordine dato dalla naturale successione dei suoni della scala.
I campanelli Montessori sono l’invenzione più geniale per l’educazione sensoriale dell’orecchio.

“E’ l’ ecchio che riconosce i suoni fondamentali, que o che ha permesso
una vera educazione musicale”
Maria Montess i

27 GENNAIO GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA MEMORIA
Riﬂessioni personali dei bambini della classe quinta

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra il
Giorno della Memoria.
In quel giorno del 1945 le truppe
dell'Armata Rossa liberarono il campo
di concentramento di Auschwitz,
sancendo per sempre la ﬁne
dell'Olocausto e liberando molte
persone innocenti.
I ragazzi della classe quinta della Casa
di Irma hanno messo, nero su bianco,
le loro riﬂessioni in merito, ispirati
anche dalla visione di un breve ﬁlmato
a tema e dalla lettura settimanale del
Diario di Anne Frank.

Lucrezia
Io penso che sia molto sbagliato uccidere delle persone solo perché sono
omosessuali, ebrei oppure perché hanno dei problemi mentali oppure
perché hanno un colore di pelle diverso.
L’Olocausto è molto brutto perché sono morte molte persone solo perché
Hitler le riteneva responsabili di crisi economiche.
Rachele
Io penso che nessuno abbia il diritto di fare diﬀerenze tra gli uomini;
ognuno ha il diritto di fare quello che vuole.
Se qualcuno è diverso, non fa diﬀerenza, anzi è solo meglio perché non
sarebbe bello essere tutti uguali.
Che gli uomini siano ebrei, disabili, zingari, omosessuali o persone di colore,
siamo tutti uguali.
Soﬁa
Io penso che questo avvenimento storico sia molto grave e sbagliato,
tantissime persone sono morte per mancanza di cibo e acqua o per
malattie.
Le persone che venivano uccise erano ebrei, zingari, omosessuali, persone di
colore, persone con malattie mentali o diversamente abili. Per me è molto
brutto, anzi bruttissimo.
Alan
Sono talmente arrabbiato per le ingiustizie che hanno subìto milioni di
persone che non trovo le parole per descrivere quello che è successo.
Non è bello distinguere le persone solo perché sono diverse.
Ettore
Questo video mi ha fatto venire in mente quanto siamo fortunati a vivere in
un posto dove non c’è la guerra e si può vivere in pace senza chiedersi se si
arriverà vivi a ﬁne giornata.
Questo video mi fa provare molta tristezza per tutte le persone e per tutti i
loro parenti che sono morte o che si sono ammalate ingiustamente.

Enrico
Hitler, al posto di fare cose belle, ha contribuito a peggiorare il mondo…
Le persone che lo hanno seguito non hanno nemmeno pensato di mettersi
nei panni degli oppressi e dei perseguitati.
In più, se fossimo tutti uguali, non esisterebbe il mondo.
Per fortuna i russi hanno liberato il campo di concentramento di Auschwitz
e hanno cancellato per sempre il simbolo del nazismo.
Le persone dei campi di concentramento lavoravano per vivere e si
accontentavano di mezzo pane alla settimana. Se dicevano anche soltanto
un “no” venivano fucilati oppure ammazzati nel modo più brutto, ovvero
nelle camere a gas.
Per fortuna alcuni ebrei si sono salvati, nascondendosi, per non essere
portati nei campi di concentramento come, ad esempio, Anne Frank e la
sua famiglia. Vivevano nell’Alloggio Segreto di Amsterdam, nello stabile di
Prinsengracht 263.
Anne è riuscita a resistere ﬁno a febbraio/marzo del 1945.
Edoardo
Per me non è giusto che le persone di altre religioni o con problemi ﬁsici e/o
mentali siano state trattate in questo modo durante l’Olocausto perché
sono pur sempre persone anche se hanno dei difetti.
Hitler, invece di aiutare queste persone con difetti, ha soltanto peggiorato
le cose e ha prevaricato sulle persone con problemi.
Per fortuna i russi nel 1945 hanno liberato le persone rimaste nel campo di
concentramento di Auschwitz.
Il video mi ha fatto riﬂettere sulla nostra vita quotidiana e sulla nostra
libertà che i prigionieri non potevano avere. Ho riﬂettuto anche sulla
fortuna che abbiamo di vivere sicuri nelle nostre case.
Ludovico P.
Trovo molto ingiusto che le vittime dell’Olocausto:
siano morte di fame, magre e scheletriche come stecchini;
siano state comandate a bacchetta;
non siano potute andare a scuola e imparare;
non abbiano potuto avere una casa in cui riposare e vivere;
non abbiano potuto abbracciare la propria famiglia.
E’ ingiusto e crudele che alcune persone abbiano ucciso e torturato i propri
simili.

Amélie
Provo:
rabbia: sono molto arrabbiata perché durante l’Olocausto sono state uccise
persone innocenti solo perché ritenute diverse;
tristezza: sono triste perché tutte quelle persone innocenti soﬀrivano ogni
giorno;
delusione: sono delusa perché noi uomini non riusciamo a controllarci.
Secondo me il mondo ha bisogno di armonia e
serenità.
Gli ebrei hanno combattuto per generazioni quindi, se siamo qui, è anche
grazie a loro.
Perché abbiamo bisogno di litigare? Tutti noi abbiamo dei limiti ma non
dobbiamo superarli.
Rebecca
Secondo me tutto ciò che riguarda l’Olocausto è ingiusto nei confronti di
persone che non hanno fatto nulla di grave e che sono state perseguitate
per la religione, per il loro aspetto ﬁsico o per come erano fatte anche
interiormente.
Queste persone venivano torturate, uccise o, peggio, private dei loro diritti
per colpa di chi credeva che ci doveva essere soltanto la razza ariana,
ritenuta perfetta.
L’unica cosa che mi ha resa leggermente felice è che alla ﬁne sono arrivati i
russi e gli americani a liberare i campi di concentramento.
Guardando il video ho provato molta tristezza al pensiero di ciò che è stato
fatto a otto milioni di persone. E’ orribile.
Ho provato anche rabbia perché chi ha fatto questo ha usato zero rispetto
e questa cosa mi fa imbestialire. Il rispetto è una delle cose più importanti
nella vita.

Giorgia
Per me quello che è successo non è giusto, ho provato molta tristezza per
tutte le persone che sono morte solo perché erano diverse.
Hitler, secondo me, non ha pensato alle conseguenze di quello che faceva,
l’ha fatto e basta…Ha reso il mondo orribile.
Sono molto felice di avere una casa, un’educazione, amore e famiglia.

Elena M.
Secondo me la scusa dell’uccisione di Cristo da parte degli ebrei non
giustiﬁca il fatto che sia morta un sacco di gente. Né Dio né Gesù
avrebbero voluto una guerra per questo.
Hitler pensava che gli esseri umani diversi da lui fossero imperfetti. Non mi
sembra giusto: nessuno è perfetto tranne Dio.
La vita che hanno vissuto le persone nei campi di concentramento non è
vita. Loro avevano sentimenti, desideri e anche il diritto di essere ciò che
volevano. Invece sono stati trattati come schiavi per poi essere uccisi.
Ho provato:
delusione: nessuno deve decidere rispetto alla vita degli altri e il fatto che
delle persone lo abbiano fatto mi delude. Bisogna pensare a sé stessi:
nessuno è perfetto e nessuno lo sarà mai.
tristezza: dai visi delle persone nel video si intuisce che ognuno di loro
aveva capito che stavano vivendo l’ultimo minuto di vita. Da quello che
hanno spiegato molti di loro sono morti ingiustamente e questo è molto
triste da sentire.
Tommaso
Secondo me l’Olocausto è un avvenimento ingiusto perché tutti gli esseri
umani sono uguali.
E’ ingiusto che i nazisti abbiano ammazzato tantissime persone innocenti
che non avevano fatto niente di sbagliato e che li abbiano privati dei loro
diritti quando loro non erano colpevoli di nulla.
Mi suscita molta tristezza pensare che bambini, ragazzi e adulti abbiano
perso la vita per colpa dei nazisti nei campi di concentramento.
Giulio
L’Olocausto è stato (e, per fortuna, non c’è più) un avvenimento terribile.
Le braccia dei prigionieri erano solo pelle e ossa, c’era chi provava a
liberarsi e purtroppo moriva.
Per fortuna molti sono stati liberati da torture e lavoro nel fango ma
migliaia e migliaia di persone sono morte solo perché sono nate credenti in
un altro Dio o perché avevano malattie mentali, colore della pelle diverso o
di coltà ﬁsiche.
Spero che non succeda mai più.

Elena G.
All’uomo è stata donata una grande intelligenza ma certe persone non
sono mai riuscite a usarla.
Lo sterminio degli ebrei negli anni ’40, insieme alla Prima Guerra mondiale,
è stata una delle cose più brutte al mondo.
I deportati nei campi di concentramento hanno dovuto subire le camere a
gas e i lavori pesanti. Non potevano nemmeno permettersi un errore perché
già al primo venivano uccisi a fucilate.
Lavoravano tutto il giorno per conquistare mezzo pezzo di pane.
Una grandissima ingiustizia.
Secondo me, a volte, bisognerebbe cercare di capire come si sono sentite
quelle povere persone torturate e anche pensare a quali diﬀerenze hanno
gli ebrei, le persone con malattie mentali, quelle con altri difetti e gli
omosessuali rispetto agli altri.
Cos’hanno di diverso…?
E’ proprio una cosa che non riesco a capire.
E’ anche incredibile pensare che tutto questo sia stato organizzato da una
persona come tutte le altre che, non si sa come, è riuscita a salire al potere
e a convincere i soldati tedeschi ad aiutarlo.

Athena
Secondo me non è giusto prevaricare sugli altri e limitare la loro libertà.
Alma
E’ molto triste che così tante persone siano state costrette ad andare nei
campi di concentramento, molte addirittura a morire, solo perché Hitler
voleva creare la razza perfetta degli uomini.
Alcuni venivano persino usati come cavie umane per esperimenti scientiﬁci.
Non è giusta nemmeno la discriminazione.
I deportati sono stati uccisi in modo che soﬀrissero ﬁno al momento della
morte: venivano soﬀocati con gas tossici o venivano fucilati.
Erano costretti a lavorare per Hitler e i suoi seguaci con cibo appena
su ciente per sopravvivere. A volte non lo avevano neanche.
Per fortuna, nell’anno 1945, vennero i russi a salvare i sopravvissuti di
Auschwitz.
Nessuno dovrebbe decidere sulla vita degli altri.

Clotilde
Io penso che quello che è successo sia molto sbagliato: è ingiusto che gli
ebrei siano stati discriminati dalle persone di un'altra religione o da quelle
che avevano i capelli biondi, gli occhi azzurri e pelle chiara.
Secondo me è invece doveroso ricordare le persone sopravvissute a questa
enorme ingiustizia.
È davvero ingiusto che tutto questo sia successo davvero.
Il mio bisnonno è andato in guerra (la seconda) ed è tornato.
Ludovico Lodi Rizzini
La Giornata della Memoria ricorda a noi la disgrazia di un secolo fa.
Nel 1930 Hitler ha iniziato a creare un piano genocida contro gli ebrei e nel
1940 è iniziata la condanna: persone private dei propri diritti, mandate nei
campi di concentramento o usate come cavie da laboratorio.
Tutto questo perché lui considerava gli ebrei la causa delle crisi economiche
della Germania.
Le persone devono vivere come piace a loro, bisogna vivere liberi senza
togliere la libertà agli altri.
Sibilla
Io penso che non sia giusto che tutte quelle persone abbiano soﬀerto così
tanto soltanto perché erano di una religione diversa, omosessuali, di colore,
con delle malattie ﬁsiche o mentali o altre cose.
Mi chiedo a cosa sia servito.
Tutti sono perfetti così come sono.
Hitler ha fatto soﬀrire tanti deportati per mancanza di cibo, acqua e vestiti.
Soprattutto bambini. Loro sono persone innocenti.
Io ho visto un ﬁlm sugli ebrei nel quale c'erano due bambini, uno ebreo (che
si trovava all’interno di un lager) e l’altro no.
I due comunicavano attraverso una rete che li separava.
ll bambino non ebreo voleva andare dall'altra parte ma non poteva perché
la recinzione serviva per non far scappare gli ebrei…
Quello che penso è che siamo tutti uguali.
Leonora
Io penso che sia stato molto brutto aver fatto una cosa del genere.
Non è giusto che moltissime persone siano morte di fame, senza cibo o
acqua soltanto perché erano ebrei, omosessuali, zingari, persone con
handicap o di pelle diversa.

10 domande ai
membri del social
team della Casa di
Irma: PAOLA
"Un vero viaggio non è
cercare nuove terre ma
avere nuovi occhi"
Marcel Proust
Che ruolo occupi a La Casa di Irma?

Sono insegnante al 1° ciclo (1a e 2a
elementare)

Quale strumenti utilizzate per diffondere le vostre
idee?

Usiamo Instagram e i social più in voga in questo
periodo

Da quanti anni lavora e da quanti a La Casa di
Qual è il pubblico a cui è rivolto questo blog?

Irma?

Lavoro da 34 anni e da 2 anni sono a “La

Chiunque voglia addentrarsi nel “nostro” mondo
scolastico e rendersi conto di quanto possa essere

Casa di Irma”

entusiasmante e divertente imparare.
Che cos’è il Social Team?

Il Social Team è formato da 8 docenti della
scuola e si occupa di

condividere la nostra

Con che frequenza vengono pubblicati gli articoli?

Vengono pubblicati dei post su Instagram e su

realtà di Scuola Montessori raccontando le

Facebook almeno 3 volte a settimana. Sul blog, 2

attività, gli eventi che si organizzano e il Metodo

articoli settimanali, mentre la rivista online viene

che ci guida.

pubblicata una volta al mese

Chi ha avuto l’idea di creare questo gruppo?

La nostra direttrice Nadia, che ha una mente
vulcanica e la grande capacità di coinvolgerci

Gli argomenti sono sempre legati alle attività de La
Casa di Irma?

Non solo, ci sono anche articoli riguardanti il

con entusiasmo.

Metodo in generale.

Quale obiettivi si pone il Social Team?

Il Social Team è un progetto a lungo termine?

L’obiettivo principale è quello di condividere

Noi ci crediamo e ci auguriamo proprio che lo sia

con i lettori il metodo Montessori ed introdurli in

perché pensiamo che sia importante condividere

questo meraviglioso mondo a misura di

una splendida realtà come la nostra.

bambino.

Intervista a cura dei ragazzi delle medie

I CORDOFONI E I LORO NOMI
Scrivi sotto alla figura il nome esatto scegliendolo tra quelli scritti in
basso (la soluzione nel prossimo numero della rivista)

Chitarra - Arpa – Pianoforte a coda - Violoncello

La soluzione dello scorso numero era, partendo dalla prima ﬁgura in alto a sinistra:
triangolo, maracas, scacciapensieri, nacchere, guiro, woodblock.
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