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“Educazione e pace” è il titolo della conferenza che Maria Montessori 

tenne a Ginevra nel 1932. 

All’alba di una nuova guerra mondiale, e dopo essere passata attraverso 

la prima, aveva compreso come il concetto di pace fosse 

indissolubilmente connesso a quello di educazione: l’educazione è 

l’arma della pace.  

Mai come in questi giorni questo pensiero è vivo e presente!  

Con il suo lavoro di sostegno e di attenta osservazione dell’infanzia, 

anche nella sua accezione sociale, ci fa capire che le guerre dipendono 

solo in parte, e spesso solo come ultimo atto, da cause economiche, 

mentre la loro radice è da ricercarsi negli errati interventi educativi nel 

periodo dell’infanzia.  

La politica può solo evitare le guerre, intervenendo affinché i conflitti

tra i popoli si risolvano con negoziati, evitando nel limite del possibile la 

violenza, ma non ha il potere di costruire la pace.  

Questo potere è consegnato nelle mani dell’educazione! Una Nuova 

Educazione, che consideri il bambino che apprende un soggetto attivo, 

che contribuisca alla formazione di un Uomo Nuovo, cittadino non più 

di un Paese o di un altro, bensì del Mondo intero.  

 

VOCI DALLA 
DIREZIONE
Costruttori di PACE 

La considerazione del bambino, secondo Montessori deve perciò cambiare: egli ha un “maestro interiore” che dobbiamo lasciar 

emergere, nel creare l’ambiente e le giuste risposte ai suoi bisogni. 

Un’educazione così pensata, consente al bambino di liberare il proprio potenziale, perseguire i propri interessi e diventare un 

adulto libero, pienamente consapevole delle proprie capacità, in grado di vivere in armonia con gli altri, creatore di un mondo 

migliore. 

Ci riteniamo fortunati a poter seguire da vicino questo miracolo, che ogni giorno si compie nelle scuole Montessori di tutto il 

mondo.  

Speriamo che la nuova umanità non tardi troppo a venire!

"Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che 
dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo, e di conseguenza la società." 
                                                                   -Maria Montessori  
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LO SCACCHIERE 
DECIMALE 

Molto simile al suo parente, lo scacchiere dei numeri 

interi, lo scacchiere decimale è quadrato, non 

rettangolare. 

Sul lato sinistro e sopra abbiamo i numeri 1,10,100,1000, 

10000, 100000,1000000. 

Sotto invece sono riportati i numeri 1. 0.1, 0.01, 0.001 

fino ad arrivare a 0.000001. 

Il lato di destra è vuoto perchè è lo spazio in cui 

metteremo i biglietti del comando.  

Lo scacchiere si usa con la scatola dei bastoncini colorati. 

ESECUZIONE 

Posiziono il comando in modo tale che l’unità del 

moltiplicando corrisponda all’unità del moltiplicatore.  

 

 

Poi possiamo scegliere da quale cifra del moltiplicatore 

iniziare a moltiplicare. Per abituarci a quello che faremo 

con le operazioni in colonna, possiamo iniziare dalla 

quantità più piccola.



Proseguiamo nello stesso modo con le altre cifre.

   

Una volta che abbiamo terminato di moltiplicare, facciamo scorrere tutte le cifre, fino in fondo alla loro 

diagonale, mantenendo, quindi, insieme le cifre con lo stesso valore.



Ora operiamo i cambi necessari e otteniamo il risultato finale. 

Articolo di Clotilde Marina Tave�i, classe V  
 Scuola Montess�i La casa Di Irma



SUDDIVISIONE IN SILLABE

Per imparare la divisione in sillabe c’è un bel lavoro che si fa così:  
  
- si prendono i cartellini e si dispongono sul tappeto in disordine 
  

- si cercano le parti che, messe insieme, formano una parola. Bisogna fare attenzione perché non si possono     
        mettere cartellini a caso, altrimenti le parole che si formano non esistono. 
  
È un tipo di puzzle di parole. Molto divertente! 
 

 
  

Articolo di Shangrila Paone, classe II 
 Scuola Montess�i La casa Di Irma



Nella nostra scuola Montessori le maestre ci presentano tanti lavori. È 
sempre bello lavorare in questa scuola perché possiamo sperimentare.  
Insieme alla mia compagna Matilde, mi sono divertita a fare l’esperimento 
dei contrasti geografici. 
  
Cosa serve? 
  
Una brocca con dell’acqua, colorante blu, 6 vaschette, un coltellino di 
plastica, das. 
  
Cosa faccio? 
  
Prendo il das, lo modello e lo metto in tre vaschette. 
  
Prendo una vaschetta con il das e una vuota. Con il coltellino taglio il das 
al centro e creo una forma che tolgo e sposto nella vaschetta vuota. 
Faccio la stessa cosa con le altre due coppie di vaschette, cambiando solo 
la parte tagliata. La seconda forma tagliata sarà una penisola e la terza 
uno stretto. Quando tutte le vaschette hanno la loro parte di das, verso 
l’acqua e metto i cartellini con i nomi. 
  
Cosa osservo? 
  
- L’isola è terra con acqua intorno e il lago è acqua con terra intorno. 
- La penisola è terra che entra nell’acqua e il golfo è acqua che entra  
nella terra. 
- L’istmo è terra che passa in mezzo a due parti d’acqua e lo stretto è  
acqua che passa tra due parti di terra. 
  
Perché? 
  
A seconda di come l’acqua e la terra si trovano creano: 
isola – lago, penisola – golfo, stretto – istmo 

I CONTRASTI GEOGRAFICI

Articolo di Valentina A�egra Conca, classe II 
 Scuola Montess�i La casa Di Irma



IL FIUME

Per imparare la nomenclatura relativa al fiume, nella 

nostra scuola c’è un’attività divertente e curiosa.
  
Materiale: 
  
- Plastico di un bacino idrografico 

- Cartellini nomenclatura 
- Tavola muta, tavola parlata e relativi cartellini 
  
Esecuzione:  
  

- disponiamo il plastico su un tappeto a terra 
- sistemiamo i cartellini sul tappeto, a fianco del  
plastico 
- appaiamo i cartellini con la corrispondente parte  
sul plastico 
  

Il controllo può avvenire utilizzando la carta parlata. 
In alternativa al plastico possiamo usare la carta muta 
sulla quale predisponiamo i cartellini corrispondenti a 
ciascuna parte presa in considerazione. 
 

Per memorizzare le parole del fiume possiamo
lavorare anche con la nomenclatura dove troviamo 
notizie interessanti. 
Quest’attività è svolta da tanti bambini perché piace 

molto. 

Articolo di Matilde Crocetti, classe II 
 Scuola Montess�i La casa Di Irma



SCRIVERE

Nella nostra scuola Montessori di Bedano possiamo imparare a scrivere attraverso il divertimento con alcuni materiali 
preparati per noi. Il mio lavoro preferito è “Inventa la notizia”. 
  
Materiale: 
  
- Scatola contenente tanti titoli di possibili articoli di giornale 
  
Esecuzione: 
  

Ci prepariamo con il quaderno e la matita e peschiamo uno o più titoli. Poi iniziamo a immaginare una notizia e la 
scriviamo.  
  
È divertente trasformarsi in giornalisti per un attimo.

Articolo di Giulia Helène Benedick , classe II 
 Scuola Montess�i La casa Di Irma



Il blob è un essere unicellulare giallo. 

Si trova principalmente nei sottoboschi dell’ Europa in luoghi ombreggiati e umidi. 

Il blob si nutre principalmente di fiocchi d’avena e di funghi francesi quando ne ha l’occasione dato che sono i suoi cibi 

preferiti, quando non li trova si nutre di spore fungine, batteri e microbi. 

Siccome non ha né bocca né stomaco nè organi, si posiziona al di sopra del cibo per assorbire le sostanze nutritive. 

Se non nutrito ogni giorno il blob potrebbe arrampicarsi sulle pareti del contenitore in cui è stato messo provando ad 

uscire in cerca di cibo. 

Se non trova cibo per qualche giorno potrebbe morire. 

Il nome blob deriva dalla pellicola cult del 1958 “The Blob” in cui un mostro informe e gelatinoso arriva in una piccola 

città della Pennsylvania, ma il suo nome scientifico è physarum polycephalum  appartiene alla specie protisti e ha 720 

sessi diversi. 

Un esemplare di blob è arrivato da un mese alla scuola La Casa di Irma e lo stiamo facendo espandere moltissimo, 

infatti ora abbiamo circa 25 esemplari di blob. Siamo riusciti a farlo moltiplicare grazie alla professoressa Sveva e ai 

suoi alunni del liceo di Losanna che ci hanno spiegato come prendercene cura.      

IL BLOB E LE SUE AVVENTURE A LA 
CASA DI IRMA

CURIOSITÀ
Sapevi che il blob non prova dolore? 

Sapevi che il blob non sopporta eccessiva luce? 

Sapevi che se metti il cibo sull’acqua galleggia per arrivarci? 

Sapevi che se annusi il blob ha un odore particolare che assomiglia al sottobosco, e se annusato da troppo vicino può 

avere un odore fastidioso? 

Articolo di Ett�e Ga�ie�i, Ludovico Pinzauti, 
Edoardo Secchi , classe V  
Scuola Montess�i La casa Di Irma



Trova il verbo 
Attività di appaiamento e costruzione della parola per memorizzare i verbi in tedesco, francese e inglese. 
Alla scuola Montessori “La Casa di Irma” l’apprendimento dei verbi è molto divertente e stimolante, dal momento che noi bambini 
utilizziamo tanti materiali diversi e speciali. 
Alcuni materiali sono stati creati da noi stessi e, anche per questo motivo, impariamo più velocemente! 
Eccovi  alcuni esempi che riguardano l’acquisizione dei verbi (modo infinito) nelle tre lingue straniere che studiamo già a partire dal primo 
ciclo ovvero tedesco, francese e inglese. 

Paarbildung und Aufbau vom Vort zur Speicherung die verben auf Deutch,  
Französisch und Englisch.  
In der Montessori Schule “La Casa di Irma” ist das Lernen von Verben sehr unterhaltsam und anregend, da wir Kinder viele verschiedene 
und spezielle Arbeitsmaterialien benutzen können. 
Einige von diesen Materialen sind von uns selbst hergestellt, aus diesem Grund fällt uns das Lernen einfacher. 
Hier einige Beispiele, die das Lernen der Verben in den Fremdsprachen betreffen, sie werden bereits ab der ersten Klasse angewendet. 
(übersetzt mit Hilfe von Leonardo P. und Luca) 

RATE DEN VERB!



Appariement et construction de la parole pour memoriser les verbes en allemand, français et anglais. 
Dans l’école Montessori “La Casa di Irma” l’apprentissage des verbes est très amusant et stimulant du moment que nous, les enfants, 
utilisons beaucoup de materiaux differents et speciaux.                                                                                                                                              Certain 
materiaux ont été constuits par nous-mêmes et, aussi pour ce motive, on apprend plus 
rapidement!                                                                                                                                                         Voilà certains examples qui regardent l’acquisition 
des verbes (mode infinitif) dans les trois langues étrangères que nous étudions à partir du premier cicle c’est-à-dire allemand, français et 
anglais. 
(traduit par Alessandro S. et Gabriel A.) 

TROUVE LE VERBE!



Activity of pairing and construction of the word to 
memorize the verbs in German, French and English. 
At the Montessori School “La Casa di Irma” learning 
some verbs is very exciting, fun and inspiring since 
we, the children, use a lot of different and special 
materials. 
Some materials were created by us and, also for this 
reason, we learn faster! 
Here are some examples that concern acquisition of 
the verbs (infinite way) in the three languages that 
we study, starting from the first cycle: German, 
French and English. 
(translated by James and Matteo) 

FIND THE VERB!



MONICA PIFFARETTI ALLA CASA DI IRMA

Martedì 15 marzo 2022 la scrittrice e giornalista ticinese Monica Piffaretti è venuta in visita alla nostra scuola per raccontarci il 
suo lavoro e per leggerci alcune sue storie. 
Amalia, Anita, Emy e Margherita (classe quarta primaria) l’hanno intervistata per conoscerla meglio e anche per prendere spunto 
riguardo l’attività di linguaggio inerente la scrittura creativa! 

D: Cosa ti piace di più del tuo lavoro?  
R: Creare. 
 
D: Perché hai scelto di fare questo lavoro? 
R: In realtà è il mestiere di giornalista e di scrittrice che ha scelto me! 
 
D: Quanti anni hai? 
R: Cinquantotto anni. 
 
D: Quanti anni bisogna studiare per fare il tuo lavoro? 
R: Non bisogna studiare ma si deve creare. 
 
D: Hai trovato ostacoli nel tuo lavoro? 
R: No non ho trovato ostacoli, ma bisogna trovare il tempo. 
  
D: Da dove prendi l’ispirazione per i tuoi libri? 
R: Prendo l’ispirazione da ciò che mi circonda e da ciò che avviene 
attorno a me.  
 
D: Qual è il libro che ha avuto più successo?  
R: Il libro che ha avuto più successo è “Rossa è la neve”. 
 
 D: Quanti libri hai pubblicato? 
R: Ho pubblicato dieci libri. 
 

D: Quale è stata la persona più famosa che hai intervistato? 
R: Flavio Cotti. 
 
D: Tu da piccola che lavoro volevi fare? 
R: La dentista. 
 
 D: Ci vuole del materiale particolare per fare il tuo lavoro? 
R: Ci vuole una buona penna e un foglio di carta. 
 
D: Ti ha sempre appassionato il tuo lavoro? 
R: Sì, mi ha sempre appassionato il mio lavoro. 
 
D: Qual era la tua materia preferita alle elementari? 
R: Mi piaceva storia. 
 
D: E’ difficile creare i libri? 
R: Si e no. 
 
D: Da quanti anni fai la giornalista e la scrittrice? 
R: Da tredici anni. 
 
D: Su quali canali posti le tue interviste? 
R: Su diversi canali e su il sito www.monicapiffaretti.ch potete trovare 
anche dei miei libri.  
 
 



Le divisioni 
Come si svolgono sul quaderno? 
 
Il primo passo che dobbiamo fare è preparare il comando sul quaderno: 
  
1- si devono scrivere dei numeri da 1 a 9 in fila uno dopo l’altro, come ad esempio 
  
68425971346589228 
 
2- poi si aggiunge il divisore, come fatto nell’esempio 
 
68425971346589228: 4= 

3- come si scopre il risultato?  
 
Si deve calcolare quante volte il 4 ci sta nel 6. 

Sotto al numero 6 scriveremo il resto. 
  
4- Proseguiamo, poi passiamo al secondo numero, cioè 8. Lo scriviamo di fianco al resto del 6. 



5- Continuiamo calcolando quante volte il 4 ci sta nel 28. 
 
 
6- Ora ci rimane solo da spiegare un’ultima cosa: 

Poi si continua così… 
 
FINE!!  

Articolo di Federico Viganò e Ga�iele Avtar 
Paone, classe IV  
Scuola Montess�i La casa Di Irma



La grande divisione 

Il materiale della grande divisione è composto da : 
  
-   una o più tavole con dei solchi per le perline,  
-   birilli, che posizionerò sulla tavola a rappresentare il 
nostro divisore,  
- le perline, contenute nelle provette di vetro, che 
servono a rappresentare il numero che andrà diviso, 
ovvero il dividendo,  
-  le ciotole in cui metterò le perle  
- e per finire il modulo su cui scriverò tutto il mio 
calcolo. 

Esecuzione: 
  
Per prima cosa scelgo il mio comando e lo scrivo sul 
mio modulo. 
 
Poi compongo il numero da dividere con le perle, che 
andranno messe all’interno delle ciotole. 
 
Poi posiziono sulla tavola, se la divisione è a una cifra, 
o sulle tavole, se la divisione è a più cifre, i birilli, che 
rappresentano il divisore.  
 
Prendo la prima ciotola e distribuisco le perle, 
seguendo la regola che a ciascuno devo dare la 
stessa quantità, dunque a ciascun birillo dovrò dare 
lo stesso numero di perle.  
 
Un volta che ho distribuito, scriverò sul modulo 
quante perle ho dato a ciascun birillo. Se mi avanzano 
delle perle, esse saranno il mio resto, che scriverò sul 
modulo e poi andrò a cambiare con le perle 
della    gerarchia più piccola, per permettermi di 
proseguire.  
 
Abbasso dunque le perle della ciotola successiva e 
proseguo allo stesso modo fino alla fine.  

Articolo di Nicole Soldati, classe IV  
Scuola Montess�i La casa Di Irma



GRADAZIONI E 
SFUMATURE

“A. Come si chiama il lavoro?” 

A.: “scatola delle gradazioni e cerchio delle sfumature, 

servono tutti i colori tranne questi 3 (rosa, nero e 

marrone).  

Scelgo un colore, tiro fuori le spolette e li metto dal più 

scuro al più chiaro.   

 

Poi prendo l’altra scatola e metto le spolette a coppie, le si 

riconosce perché queste hanno gli angoli così diversi 

(sono smussati). 



Ora prendiamo la 4° spoletta e la mettiamo qui. 

ora cerchiamo il colore più simile nelle coppie, ora la 4° 

spoletta più simile. 

 



Per riordinare prendo le spolette con gli angoli dritti e le 

sposto, mettendole assieme alle altre. 

 Le altre spolette le rimetto nella loro scatola a coppie e 

poi riordino anche le altre spolette 

 

Articolo di Alessandro Safina, Casa dei Bambini, 
 Scuola Montess�i La casa Di Irma



IL TRASPOSITORE
Salve! Ci chiamiamo Leonardo e Michelangelo e siamo due studenti di 3° media che frequentano la scuola Montessori 

“La Casa di Irma”. 
Forse non tutti sanno che frequentare una scuola Montessori non è come andare in una scuola normale! Qui, sin dalla 
scuola dell’infanzia, per apprendere, utilizziamo dei materiali che sono stati inventati dalla Sig.ra Maria Montessori. Li 
usiamo fino a quando (circa terza elementare) i concetti, sviluppati appunto con il materiale, magicamente diventano 
astratti. Un’altra “fantasticheria” è che possiamo scegliere le materie e le attività con le quali riempire le nostre 

giornate a scuola… questo è possibile fino alla conclusione della scuola elementare, poi alle medie le ore sono un po’ più 
strutturate anche se, in casi particolari, il programma può essere stravolto.  
Quando siamo a lezione di musica, Barbara, la nostra insegnante, ci lascia liberi di scegliere l’argomento che vogliamo 
approfondire. Può essere storia della musica, i generi musicali, la teoria, gli strumenti musicali, possiamo ritmare dei 
brani musicali con strumenti o oggetti (lo scorso anno abbiamo eseguito una coreografia ritmica con una palla da 
basket, ma abbiamo suonato anche sui bidoni della vernice…) e tante tante altre attività. 

Ultimamente ci siamo dedicati alla teoria e più precisamente alla costruzione delle scale dopo che abbiamo imparato 
cosa sono le alterazioni, il tono e il semitono. 
Ma per costruire le scale, abbiamo nuovamente utilizzato un materiale Montessori: il traspositore. 



• Chi lo ha inventato? Il traspositore è un’invenzione di Maria Montessori che in questo progetto, come in altri  
riguardanti la musica, è stata fortemente aiutata dalla musicista e amica Anna Maria Maccheroni. 
 
• Che cos’è? Il traspositore assomiglia ad uno xilofono. E’ formato da 15 piastre di metallo su base di legno bianca e 10 
piastre di metallo montate su base nera. Le piastre riproducono fedelmente i tasti del pianoforte: due ottave in 

successione. Noi lo suoniamo utilizzando un battente di legno ma, per produrre timbri differenti, si possono usare battenti 
di materiale diverso (gomma, feltro…) Le piastre sono appoggiate su una base (il nostro traspositore è uno dei primi; non 
abbiamo più la base in legno e quindi Barbara ne ha creata una in cartone… stiamo aspettando quella in legno che ci sta 
costruendo il nostro falegname scolastico personale) numerata. I numeri indicano che, se posizioniamo le lastre in 
successione ordinata, e le suoniamo seguendo i numeri, ne nasce la scala maggiore.

 
• A cosa serve? Serve per costruire le scale musicali. La scala musicale è una successione graduale di sette note più un 
ottavo suono che è come il primo ma più acuto e che completa e conclude la scala. 
 
• Come facciamo a costruire le scale? Posizionate tutte in ordine, dalla prima all’ultima, e, percuotendo le piastre  
seguendo i numeri, suoniamo la scala di DO maggiore: scriviamo poi sul nostro quaderno i nomi che la compongono. Come 

procediamo per le altre? Se vogliamo sapere da quali note è formata la scala di RE, è sufficiente che togliamo le prime 2 
piastre, posizioniamo sul numero 1 la piastra del RE, spostiamo tutte le altre piastre a ridosso della prima e, seguendo i 
numeri, suoniamo e poi scriviamo le note della scala di RE. Troveremo, che a differenza della scala di Do dove le piastre 
sono tutte su base di legno bianca, in quella di RE ce ne sono 2 su base nera. Le piastre bianche sono i suoni naturali e 
quelle nere, i suoni alterati. I suoni alterati li distinguiamo in DIESIS e BEMOLLI. Dato che abbiamo appreso che in una 

scala non possono esserci note ripetute (eccetto la prima che ha lo stesso nome dell’ultima), che le note sono sempre in 
ordine di successione e, avendo studiato prima come si posizionano differentemente i DIESIS dai BEMOLLI, scopriremo 
che il FA e il DO nella scala di RE sono DIESIS. Facendo questo gioco, costruiamo tutte le scale partendo da tutte le note, 
comprese quelle sulle piastre con la base nera! Facile, vero!! 
 



Barbara ci ha preparato un traspositore 
tascabile di carta con anche i cartellini per 
poter costruire tutti i tipi di scale: 
  
• MAGGIORE 

• MINORE NATURALE 
• MINORE MELODICA 
• MINORE ARMONICA 
 

Articolo di Michelangelo B�doni e Leonardo 
Burattini,  
Scuola media Montess�i La casa Di Irma



LA MIA SCUOLA

Ciao, mi chiamo Violetta, ho 12 anni e frequento la 2° 
media alla “Casa di Irma”. 
Ascolto volentieri sia la musica rock che la musica 
classica ma soprattutto mi piace suonarla con il basso e 
da qualche tempo anche con il violino, elettrico si 

intende. 
Questa scuola mi permette di approfondire gli 
argomenti che prediligo, e, se voglio portare anche i miei 
strumenti. 
Spesso mi è capitato, per alcuni spettacoli scolastici, di 

formare delle “band”    con i miei compagni. Così si sono 
costituiti gruppi formati ad esempio da basso, 
violoncello, flauto traverso, contrabbasso, batteria… ci 
divertiamo e intanto impariamo tante cose. 
Ho voluto così, facendo una ricerca con il materiale che 
abbiamo in classe, approfondire lo studio degli strumenti 

che necessitano di corrente elettrica per amplificare il 
suono o per suonare. 
Vi racconterò quindi quanto ho trovato sugli elettrofoni. 
 



Gli elettrofoni sono strumenti musicali il cui suono è prodotto ed elaborato per mezzi di dispositivi elettrici. Gli 
elettrofoni si distinguono in: 

  
• Semielettronici: sono gli strumenti che fanno uso dell'elettricità per amplificare il loro suono, ma non per generarlo. 
Tra gli strumenti semielettronici si conoscono principalmente: la chitarra elettrica, il basso, il violino elettrico, la 
batteria elettrica, le tastiere e il sintetizzatore. Non sono propriamente classificati fra gli strumenti elettrofoni, (per 
questo fanno parte della categoria semielettronici) ma io, dovendo inserire la spina nella corrente li considero un po’ 
elettrofoni. 

 
 

                           Violino elettrico                                                                                                   Sintetizzatore 

 
 • elettronici: i cui suoni sono generati da oscillatori. L’oscillatore è un amplificatore in cui l'uscita è riportata  
all'ingresso con una retroazione positiva attraverso un filtro passa-banda stretto. Quando il circuito è acceso, 
l'amplificatore produce inevitabilmente, in uscita, il suono. Il circuito di reazione riporta in ingresso le componenti del 
suono della frequenza del filtro passa-banda che vengono amplificate (com’è complicato!!). Il ciclo si ripete fino al 

raggiungimento del regime di funzionamento. Tra questi strumenti ci sono il Minimoog e le Onde Martenot 
 

                                                                      Una versione orchestrale dell’Onde Martenot 

 
 



• elettromeccanici: le vibrazioni sono di origine meccanica e vengono poi trasformate in vibrazioni  
elettromagnetiche. Il più importante è l’organo Hammond che venne progettato da Laurens Hammond. Nonostante 

fosse in origine destinato alle chiese, in alternativa ai più costosi organi a canne, trovò largo utilizzo nel jazz, blues, 
musica gospel, nel rock e nel pop. 
 
 

Organo Hammond 
 

 
Un violino disegnato da me, io e il mio violino, io e il mio basso
 

Articolo di Violetta Guatta Cescone,  
Scuola media Montess�i La casa Di Irma



“PER ME LA  SCUOLA MONTESSORI È 
STATA…”

In questo numero interamente creato dai nostri bambini, abbiamo voluto scrivere ad alcuni nostri ex alunni. Siamo 

sovente in contatto con alcuni di loro, che ci tengono aggiornati circa il loro percorso, e di questo ne siamo sempre 
felici! 

Qualcuno torna anche a trovarci: fa sempre un certo effetto vederli, perché nella nostra mente loro  sono sempre dei 
bambini, mentre invece poco per volta ci troviamo di fronte dei giovani adulti.  

Questa volta abbiamo fatto loro una richiesta. Gli abbiamo chiesto di scrivere qualche riga rispondendo a questa 

affermazione: “Per me la scuola Montessori è stata…”. 
Le loro risposte ci hanno commosso e resi orgogliosi, perché abbiamo la conferma nelle loro parole, che insomma, 

qualcosa di buono lo stiamo facendo! 
 

“La scuola Montessori “La casa di IRMA” per me è stata tante cose. I ricordi che ho sono bellissimi, di un clima sereno e 
indipendente, un luogo che ti aiuta a crescere cavandotela da solo. 

Mi ricordo molto bene questo fattore di indipendenza, che per un ragazzino/a della elementari non è molto comune e 
cambiando scuola, andando alle medie poi, si nota molto se una persona è cresciuta con questa caratteristica. 

Ho fatto molte amicizie e conosciuto persone i quali ricordi spero mi resteranno per la vita e ho imparato molte 
tecniche e modi di ragionare. Andare a scuola non è mai stato un problema perché andarci era un piacere!, era come 
una seconda famiglia, mi divertivo molto e allo stesso tempo imparavo molto! Ho trovato degli insegnanti in grado di 

spiegarmi le cose al meglio possibile e che mi hanno aiutato a riconoscere le mie capacità. Da quattro anni ormai ho 
finito di andare in questa scuola e quando ci penso non mi viene in mente nessun ricordo brutto ma solo quanto sono 

stati belli gli anni passati lì e a quanto mi hanno aiutato!” (Rebecca P.)  
 

“Per me la scuola Montessori è stata un luogo sicuro in cui potevo essere me stessa ed esprimermi liberamente.  

Andavo sempre a scuola con il sorriso perché sapevo che ad aspettarmi c’erano le mie maestre e i miei maestri che 
ogni giorno mi facevano scoprire qualcosa di nuovo e divertente. 

In questa scuola ho costruito diverse amicizie, ho imparato a chiedere aiuto e ad aiutare gli altri.  
Risceglierei questa scuola altre mille volte perché mi ha fatto vivere dei bellissimi ricordi e mi ha fatto affrontare la 

scuola media senza grosse difficoltà.” (Emma V.) 
 

“ Per me la casa di Irma è stata..... un esperienza divertente, emozionante e istruttiva. 
I docenti sono sempre stati disponibili, gentili e attenti alle mie esigenze, specialmente considerando che sono 

dislessico. 
Negli anni di scuola elementare ho trovato grandi amici con cui mi sono divertito moltissimo. Ancora adesso, sono in 

contatto con alcuni di loro anche se ci vediamo raramente. 

Del metodo scolastico mi sono piaciuti i lavori di gruppo e le presentazioni che dovevamo fare anche in inglese. 
Il ricordo più bello fu la sorpresa che i docenti ci organizzarono alla fine della quinta elementare, quando ci portarono 

per due giorni in Italia a visitare parchi ed una villa sul lago di Como. La sera festeggiammo fino a tardi. 
La scuola mi ha insegnato molto e mi ha preparato bene per le medie.” (Alessandro V.)

 

 
“A me la Montessori non ha dato solo lezioni di matematica, scienze, italiano e francese: mi ha dato soprattutto lezioni 

di vita; a partire dall’organizzazione, dalla costanza, e dal metodo, fino a saper costruire rapporti e amicizie in ogni 
circostanza.” (Stefano M.)  

 
 

Grazie Ragazzi! Vi vogliamo bene!!  
 
 



10 domande ai 
membri del social 
team della Casa di 
Irma: ANNA

Che ruolo occupi a La Casa di Irma? 

  Sono insegnante di Cosmica al 2° ciclo della 
scuola primaria (classi 3°, 4° e 5°). Per quanto 
riguarda il social team mi occupo di selezionare e 
pubblicare contenuti su 
Instagram.                                                      
   

   Da quanti anni lavora e da quanti a La Casa di Irma? 

      Lavoro da 5 anni come insegnante, questo è il 

primo anno a La Casa di Irma. 

  

   Che cos’è il Social Team? 

      Il Social Team è formato da un gruppo di 

insegnanti che ha l’obiettivo di condividere idee, 

attività, materiali ed esperienze attraverso diversi 

canali: Facebook, Instagram, il Blog e una rivista 

online. 

  

   Chi ha avuto l’idea di creare questo gruppo? 

   L’iniziativa è nata da Nadia, la direttrice della scuola 

e ben accolta da un gruppo di insegnanti che ora 

collabora al progetto. 

  

Quale obiettivi si pone il Social Team? 

    L’obiettivo è quello di far conoscere la nostra 

realtà scolastica e il lavoro che viene svolto ogni 

giorno da bambini e insegnanti in una scuola a 

metodo Montessori. 

 

Quale strumenti utilizzate per diffondere le vostre 

idee? 

   Per diffondere le nostre idee usiamo i social 

Instagram, Facebook, un Blog e una rivista online. 

    

   Qual è il pubblico a cui è rivolto questo blog? 

        Il blog è rivolto a tutti i ragazzi e agli adulti 

interessati all’ambito dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, ma non solo.  

  

   Con che frequenza vengono pubblicati gli articoli? 

   La rivista online viene pubblicata ogni mese, gli 

articoli sul blog 2 volte alla settimana e sui social 

pubblichiamo contenuti 2/3 volte alla settimana. 

  

   Gli argomenti sono sempre legati alle attività de La 

Casa di Irma? 

Si, gli argomenti riguardano le attività svolte e il 

Metodo Montessori. 

   

Il Social Team è un progetto a lungo termine? 

   Si, pensiamo e speriamo che questo progetto 

continui per molto molto tempo e che l’interesse del 

nostro pubblico cresca sempre di più.  

"Chi osa insegnare non 
deve mai smettere di 
imparare" 
John Cotton Dana

Intervista a cura dei ragazzi delle medie



CRUCIVERBA SUGLI IDIOFONI 
  

Risolvi il cruciverba usando le indicazioni nella pagina successiva (la 
soluzione nel prossimo numero della rivista)  

La soluzione dello scorso numero era, partendo dalla prima figura in alto a sinistra: 
Chitarra, Violoncello, Arpa, Pianoforte a coda.



CRUCIVERBA SUGLI IDIOFONI 
 
 

 Un insieme di piccole stoviglie e una figura geometrica danno…... 
 

Suonato ritmicamente, sembra il ticchettio dell'orologio 
 

Un campanellino 
 

Suona grazie a delle barrette di ferro 
 

Anagramma di mascara 
 

Lo usano i cinesi 
 

Si suona con i pollici 
 

Le usavano già gli Egizi e sono costruite con l'ebano 
 

Pronunciato in italiano, è il   nome di un animale 
 

Ci si può anche mangiare 
 

Ha una forma geometrica ma questo suona 
 

A volte si utilizzano per accendere il fuoco 
 
 
  
 



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/

