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VOCI DALLA 
DIREZIONE
 Ancora sull’insegnante Montessori  

Si dà troppo spesso un giudizio superficiale del 
metodo Montessori, affermando ch’esso esige 
ben poco dalla maestra, la quale deve astenersi 
dall’interferire e lasciare i bambini alla loro 
propria attività. Ma quando si considera il 
materiale didattico, la sua quantità, e l’ordine e i 
particolari della sua presentazione, il compito 
dell’insegnante ci apparirà insieme attivo e 
complesso. Non si può certo dire che la maestra 
montessoriana sia inattiva laddove la comune 
insegnante è attiva; piuttosto tutte le attività che 
abbiamo descritto sono dovute alla preparazione 
e alla guida attiva della maestra, e la sua finale 
«inattività» è un segno del suo successo, poiché 
dimostra che il suo compito è stato felicemente 
condotto a termine. Bravi gli insegnanti che 
hanno saputo portare la loro classe a un punto in 
cui possono dire: «Che io sia presente o no, la 
mia classe lavora da sola. Il gruppo ha acquistato 
autonomia». Per arrivare a questo successo, la 
formazione della maestra deve seguire una 
determinata linea. Una comune maestra non può 
trasformarsi in una maestra montessoriana: la 
maestra montessoriana deve essere creata ex 
novo, dopo che si sia liberata da ogni pregiudizio 
pedagogico. 
                                                                 
 -Maria Montessori  

Essere un buon insegnante Montessori…
questo è il mantra che ciascuno di noi, 
educatori della scuola, si ripete ogni giorno. 
Ma essere dei bravi insegnanti Montessori è 
tutto tranne che semplice!  
Gli ingredienti da miscelare nella giusta 
quantità sono tanti e non sempre 
facilmente reperibili!  
 
Primo fra tutti la fiducia nei bambini, 
fiducia che la natura umana li guidi nella 
loro crescita, fiducia che ciascun bambino 
sappia trovare nell’ambiente che lo 
circonda la giusta risposta ai suoi bisogni, 
fiducia nel fatto che ciascun bambino possa 
realmente essere il costruttore di se stesso.  
Per fare ciò non basta seguire un corso, 
non basta conoscere il materiale e il suo 
utilizzo, non basta essere accademici 
conoscitori della pedagogia Montessori.  
Serve un’attenta trasformazione personale, 
che come scrive Maria Montessori stessa, ci 
liberi da ogni pregiudizio pedagogico. Serve 
una predisposizione d’animo che purtroppo 
non si improvvisa, ma si costruisce giorno 
dopo giorno, anno dopo anno, mettendo da 
parte il timore che senza il nostro prezioso 
aiuto i bambini non possano fare nulla.  
“Seguite il bambino!” Questo ripeteva la 
Montessori alle sue fidate allieve e questo ci 
ripetiamo ogni giorno, affinché ciascuno di 
noi sia disposto a mettersi “in secondo 
piano”, rendendoci non più protagonisti 
dell’atto educativo, ma umili servitori di 
questa mirabile opera della natura!  
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ARCHEOLOGIA 
A SCUOLA

L’archeologa Laura Restelli è venuta a trovarci a scuola 

lunedì 14 febbraio 2022, per parlarci del suo mestiere. 

Ha incontrato i bambini del 2° ciclo e ha fatto una 

presentazione in cui ha spiegato il lavoro dell’archeologo. 

Ci ha mostrato tante foto dove ci ha esposto i vari 

strumenti utilizzati nel suo lavoro, come si effettuano i 

diversi tipi di scavi e la stratigrafia. 

E’ stato molto interessante scoprire come gli archeologhi 

riescano a trovare resti del passato e anche poter fare 

delle domande specifiche ad un professionista. 

 

INTERVISTA ALLA DR.SSA LAURA RESTELLI-

ARCHEOLOGA 

 Come ti chiami? 

  

Laura Restelli 

  

Da dove vieni? 

  

Turate, un paese in provincia di Como-Italia 

  

Dove hai studiato? 

  

Ho studiato per la triennale all’Università Statale di 

Milano e per la laurea magistrale alla Sapienza di Roma.  

  

Perché hai scelto di fare questo mestiere? 

  

Sono sempre stata affascinata dallo studio del passato e 

da come vivevano gli uomini prima di noi e come siamo 

arrivati a questo punto.  

  

A che età hai deciso di fare questo mestiere? 

Fin da piccola ma seriamente al primo anno di università, 

circa 20 anni. 

  

L’archeologia è la tua unica passione o ne hai altre? 

  

Ho altre passioni all’esterno del mio lavoro; suono il 

sassofono da molti anni. Mi piace viaggiare e leggere. 



La tua famiglia è contenta di te? 

  

Si certo. 

  

C’è qualche altro archeologo in famiglia? 

  

No.  

  

Sei contenta di te stessa? 

  

Si. 

  

Come ti descrivi? 

 

Simpatica e sono molto appassionata al lavoro che faccio 

perché ci vuole tanto impegno e anche molta forza fisica…direi 

che sono resistente. 

  

Parliamo un po' del tuo mestiere. Da quanto tempo fai 

questo mestiere? 

  

Circa 7 anni 

  

 

 

 

 
Cos’è molto importante da sapere per fare l’archeologo? È molto importante studiare la storia e poi mettersi nell’ottica di 

pensare come pensavano nel passato. 

  
Quanti anni bisogna studiare per fare questo mestiere? Cinque anni di università e poi 2 anni di scuola di specializzazione. 

  
E’ faticoso questo mestiere? Si abbastanza 

  

Come fate a sapere se proprio in quel punto c’è un reperto? Tanti modi: studiare fonti storiche, osservare il terreno dall’alto e 
spesso casualità! 

  
Si usano strumenti particolari nel tuo lavoro? Si usano strumenti diversi per scavare: cazzuola, piccone, pennello, palette, per 

scavi piccoli e a volte ruspe per scavi molto in profondità. Si usano anche strumenti più inusuali come gli specilli (strumenti del 
dentista) o l’aspirapolvere. 

  

Come fate a sapere a che epoca appartiene un reperto? L’epoca del reperto si può capire o attraverso delle analisi che si fanno 
in laboratorio, se è possibile, ma  il metodo principale è il confronto  cioè si confronta  il pezzo trovato con dei reperti a noi già 

noti. 
  

Che scavi stai facendo in questo momento? Sto scavando nella Chiesa di Turate e poi faccio parte di una missione archeologica 

vicino a Reggio Emilia dove torno ogni anno. 
 

Quale è la scoperta più grande che hai fatto? Grandi scoperte ancora non ne ho fatte ma quella che considero la più 
importante è lo scavo di Tannetum vicino a Reggio Emilia perché  fino a sei anni fa era uno scavo che non esisteva e che stiamo 

portando avanti tutto noi. 

  
Quale è stato il tuo primo scavo? E’ stato uno scavo universitario dove mi hanno insegnato ad utilizzare gli strumenti. Uno 

scavo più didattico, ma una bella esperienza.  
  

Sei felice del tuo lavoro? Si molto, svolgo un lavoro che mi piace e mi appassiona davvero tanto. 

  
 

Articolo di Rebecca Bonù e Diana Steffen, classe III ,Scuola Montess�i La casa Di Irma



COSTRUIAMO IL CUBO DI UN BINOMIO? 
Mi piace il materiale Montessori! Ogni volta che mi siedo accanto ad un bambino e mi appresto a presentare un 
nuovo materiale, mi stupisco di quanto esso sia affascinante, entusiasmante e si presti a continue scoperte. Mi 

stupisco di come la Montessori sia riuscita a creare un filo conduttore continuo tra essi, dimostrazione continua della 
sua mente geniale. 
Tra il materiale sensoriale della Casa dei Bambini è presente il “Cubo del Binomio”. 
E’ composto da 8 blocchi (cubi e prismi) che danno una corretta rappresentazione della formula algebrica (a + b) ³, 
racchiusi in una scatola cubica in legno che ha una cerniera su due facce, per permettere di togliere i pezzi 

agevolmente.  
  
Alla Casa dei Bambini questo materiale ha come scopo l’affinamento della discriminazione visiva di forme e colori e 
offre una preparazione indiretta per l’algebra e la matematica. 
 
 

  

Il bambino smonta il cubo nelle sue parti e attraverso 
l’associazione visiva di forme e colori lo 
ricostruisce.    Una bella palestra per la mente 
matematica!  

 
Anni dopo, alla scuola elementare, questo cubo sarà 
oggetto di studio approfondito e i bambini, ora più 
grandi e con una serie di esperienze nell’ambito 
matematico ed algebrico già fatte, si apprestano a 

comprendere come si costruisce il cubo di un binomio.  
 
 
 
  



Utilizziamo, per questa presentazione, un 
materiale diverso, ovvero quello dei “quadrati e 

cubi per l’estrazione di radice cubica”. 
In una grande scatola trapezoidale sono 
contenuti i cubi dei numeri da 1 a 9, e una serie 
di 28 quadrati per ogni numero. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Partiamo dalla costruzione del quadrato del 

binomio, costruzione che i bambini già 
conoscono in modo approfondito, utilizzando la 
scatola dei bastoncini del decanomio.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
  

Ora analizziamo con i bambini il fatto che per 
realizzare il cubo del binomio, dobbiamo 
moltiplicare il quadrato per il binomio stesso.  
 
 
  



Passo per passo    proseguiamo nel realizzare i 
conti e nel costruire il cubo. 

 
7al quadrato   x7 e otteniamo il cubo di 7 
7x5                                 x7    e otteniamo il quadrato di 7 
ripetuto 5 volte 
5x7                 x7 e otteniamo di nuovo 5 quadrati 

di 7  
5al quadrato     x7 e otteniamo il quadrato di 5 7 
volte  
 
 
 

 
 
Eseguiamo analogamente le moltiplicazioni per 
5 e otteniamo il nostro cubo. 
 

 
 
 
  
 

Possiamo ora scomporlo nelle sue parti e vedere 
il valore di ciascuna.  
 
 
  



Annotiamo i singoli valori in una successioni di operazioni, otteniamo dunque un’espressione aritmetica. 
 

Risolviamo l’ espressione e il nostro cubo del binomio ha ora un valore numerico, che corrisponde al valore di 12 
alla terza! 
Quante altre combinazioni potremo realizzare!
 
 

  

“Non possiamo creare osservat�i dicendo ai bambini: < Osservate!>, ma 
dando l�o il potere e i mezzi per tale osservazione, e questi mezzi vengono 
acquistati attraverso l’educazione dei sensi” 
  
 Maria Montess�i



Nell’esplorazione matematica dei cubi di un binomio, 
arriva il momento in cui i    bambini comprendono che 
questa costruzione è uguale per tutte le coppie di numeri.  
7+3, 8+5, 9+7, 2+6… di qualsiasi binomio parliamo, la 
costruzione del suo cubo avrà come risultato due cubi e 
sei parallelepipedi che hanno come area di base e altezza i 
valori dei due numeri stessi. 
 ( Nella foto le parti del cubo del binomio 7+5) 
 
Possiamo dunque adesso provare a sostituire i numeri 
con una loro rappresentazione “generica”.  
Utilizziamo per questo scopo il materiale del Cubo del 
Binomio, presente tra il materiale sensoriale della Casa 
dei Bambini. Facciamo dunque un salto all’indietro tra le 
scoperte sensoriali che i bambini hanno fatto nella fascia 
d’età precedente.  
Il materiale è composto da 8 blocchi (cubi e prismi) che 
danno una corretta rappresentazione della formula 
algebrica (a + b) ³, racchiusi in una scatola cubica in legno
che ha una cerniera su due facce, per permettere di 
togliere i pezzi agevolmente.  
 
 
  
 
 
 
 
I nostri pezzi non hanno un valore numerico, ma possiamo 
dare a ciascuno di essi un valore simbolico, 
denominandoli, a questo punto, con l’aiuto delle lettere 
dell’alfabeto a e b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Il primo passaggio ci permetterà di realizzare il quadrato 
di questo binomio a+b, utilizzando il coperchio della 
scatola, moltiplicando tra loro i valori di base ed altezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTRUIAMO IL CUBO DI BINOMIO…
ALGEBRICO? 



Poi possiamo costruire il cubo del binomio, moltiplicando il quadrato ottenuto per a+b. 
 
Passo dopo passo il nostro cubo prende forma nelle parti che lo compongono. 
Se lo smontiamo possiamo infine denominare ogni suo pezzo, utilizzando sempre come riferimento i valori a e b usati 
fino ad ora.  

Avendo costruito il cubo e avendo dato a ciascun pezzo un nome, correlandolo alle sue dimensioni, diventa semplice 
estrapolare ora una regola generale che possa essere utile nelle applicazioni con i numeri. 

Il nostro cubo di binomio è diventato ora il cubo di binomio algebrico, base per le esplorazioni future!  

 
“L’esercizio f�mativo de�a mente infantile -che per sua costituzione tende 
a�e cose vaghe- deve consistere nel legarla al concreto, ne�a maggi�e 
misura possibile”. 
 
 Maria Montess�i



IL  DECANOMIO ALGEBRICO 
 
Sulla nostra rivista “Il diario della casa di Irma” numero 3 

febbraio 2022 
Link щ     https://www.flipsnack.com/A675E899E8C/new-
flipbook/full-view.html  
abbiamo già parlato del decanomio, della sua costruzione e 
della sua finalità. 

Esso rappresenta infatti la Tavola Pitagorica, in una forma 
geometrica affascinante e colorata!  
I bambini costruiscono passo dopo passo tutte le 
combinazioni, grazie al materiale dei bastoncini colorati, dei 
quadrati e dei cubi del mobiletto delle potenze.  

Ma nello studio di questa rappresentazione non è questa 
l’unica forma che viene presentata ai bambini.  
Esiste infatti una versione del decanomio, realizzata in 
cartoncino plastificato, attraverso la quale i bambini 
possono costruire la stessa tavola, ma questa volta i 
quadrati e i rettangoli che rappresentano le varie 

combinazioni sono già predisposti e ne riportano il risultato 
sulla superficie.  Tutti i quadrati avranno il medesimo colore 
e così anche tutti i rettangoli.   
Lo scopo è ricostruire il decanomio, prestando attenzione 
all’orientamento dei rettangoli che rappresentano le 

combinazioni inverse, avendo come guida, che ne permette 
la costruzione corretta, il fatto che vengono messe nella 
stessa busta le combinazioni che hanno lo stesso 
moltiplicatore e la sua combinazione inversa (come ad 
esempio 2x1 e 1x2, 3x1 e 1x3 ecc). 

In questo modo il nostro decanomio si presenta nella sua 
forma numerica.  

https://www.flipsnack.com/A675E899E8C/new-flipbook/full-view.html
https://www.flipsnack.com/A675E899E8C/new-flipbook/full-view.html


Ma l’esplorazione di ciò che il decanomio ci offre non finisce qui!  

Partendo dalla sua versione numerica, possiamo accompagnare i bambini nel comprendere quanto i numeri che 

abbiamo utilizzato possano essere puramente rappresentativi e come il decanomio assuma la sua forma di quadrato, 

indipendentemente dai numeri usati. 

Proviamo dunque a sostituire alle cifre delle lettere.  

Incrocio dopo incrocio, il nostro decanomio si trasforma nella sua rappresentazione algebrica.



Possiamo considerare anche solo una parte di esso ed estrapolare “una regola” per la sua costruzione. 

Possiamo, ora che abbiamo individuato una regola, sostituire alle lettere qualsiasi numero e procedere a calcolare.

Ora non ci resta altro da fare che provare tutte le combinazioni che ci 
vengono in mente! 

 
“Più complicato è l’argomento, maggi�e è l’entusiasmo del bambino."          
 
 Maria Montess�i



Siamo partiti in pulmino con tutta la terza, tutta la prima e la seconda.  
In pulmino continuavamo a cantare le canzoni del teatro e, una volta arrivati, abbiamo fatto un pezzo di strada a piedi. 
Quando siamo arrivati nella piazza del teatro abbiamo fatto merenda e, prima di entrare, una foto tutti assieme. 



Finalmente entrati in teatro, siamo rimasti a bocca 
aperta nel vedere come era grande, rosso e bello.  
Ad un certo punto suonò una specie di campanella 
che in realtà si chiama “chiamata” e serve per gli 
attori e per i musicisti per avvisarli che poco dopo 
inizierà lo spettacolo. 

Quando iniziò lo spettacolo, le sorellastre arrivarono sulla scena e giocavano a fare le principesse. Anche Cenerentola voleva unirsi al gioco 
ma le sorellastre le diedero un grembiule, una crestina e uno spolverino. 



Durante lo spettacolo abbiamo anche cantato e fatto la LIS che è il linguaggio dei segni.

Verso la fine tutti i cantanti/attori ballarono e Ramiro era buffissimo. Abbiamo applaudito tanto i musicisti.

Quando siamo usciti dal teatro siamo andati a consumare il pranzo al sacco in una piazza grande che era proprio sul lago. Tornati al 
pulmino sempre a piedi, eravamo stanchissimi e faceva un caldo pazzesco. Arrivati a scuola eravamo esausti ma strafelici! Ora 
aspettiamo il prossimo spettacolo!!

Articolo di Cami�a M�etti e Nahuel Martinez, classe III ,Scuola Montess�i La casa Di Irma



La Casa di Irma al LiLu2 
Autogestione.  
A quanti questa parola rammenta la scuola superiore, gli amici, gli studi giovanili?! 
Il mio pensiero vola immediatamente alle scuole magistrali, a quel periodo della vita in cui il futuro ancora non aveva un’immagine 
concreta. 
In quegli anni autogestire la scuola significava far valere il proprio valore di studenti, dimostrando “ai grandi”, che anche noi avevamo idee 
e ideali da perseguire. 
Ripenso ai questi tempi con un po’ di nostalgia… 
 
Nei giorni scorsi mi è sembrato di salire su una macchina del tempo e di viaggiare a ritroso e mi sono trovata catapultata…in una scuola 
autogestita!  
 
Da anni al Liceo Lugano 2 vengono organizzate delle “Giornate Autogestite” dal Comitato degli studenti.  
In queste giornate gli studenti pianificano un programma alternativo alla classica didattica, gestendo in autonomia proposte di attività.  
 
Dal gioco degli scacchi a Michelangelo, dal Quantic Yoga al Football Americano, ha trovato posto anche un intervento su Maria 
Montessori e sul suo Metodo a cura della nostra scuola, La Casa di Irma.  
La nostra presidente e la nostra direttrice sono state ospiti degli studenti del Liceo. 
Hanno deciso di portar loro ciò che contraddistingue il modo di lavorare dei nostri allievi, ovvero una selezione di materiali. 
Dopo una breve introduzione di carattere generale, si è passati a descrivere nel dettaglio alcune attività concrete. 
Inaspettatamente l’interesse per la proposta è stato decisamente elevato: le domande poste dagli studenti sono state pertinenti, sottili e 
frutto di attente riflessioni su quanto descritto.   
Ma il meglio, come sempre, è arrivato nella parte conclusiva. Gli studenti hanno chiesto di poter provare i materiali, di poter vedere, da 
vicino e praticamente, il loro utilizzo.  
 
E’ stato interessante vedere il modo in cui lo hanno utilizzato, molto simile a quello che quotidianamente mettono in atto i nostri bambini.  
 
E’ stato interessante notare accendersi una luce diversa nei loro occhi, mentre sperimentavano in prima persona. 
 
E’ stato interessante ascoltare alcuni loro commenti riferiti al materiale: “geniale!”, “immediato!”, “affascinante!” . 
 
E’ stato interessante avere per l’ennesima volta la conferma di come Montessori abbia sviluppato una modalità di fare scuola attiva e 
coinvolgente, in grado di catturare grandi e piccoli. 
 
Sono uscita dal Liceo con la consapevolezza di avere una grande fortuna: quella di poter stare quotidianamente a contatto con i bambini, a 
contatto con quella preziosa risorsa della civiltà che è l’istruzione!  



Il giorno dei 50 giorni 
Giovedì 31 marzo le maestre Nadia e Giovanna hanno 
preparato una sorpresa per la classe quinta. Perché proprio il 
31 marzo? Perché da quel giorno mancavano esattamente 
50 giorni alla fine della scuola elementare. 
Noi di quinta sapevamo ben poco: avevamo ricevuto una 
lettera nei giorni precedenti che ci annunciava che sarebbe 
accaduto qualcosa di diverso dal solito e che la giornata 
avrebbe avuto un tema, la fortuna.  
Quando siamo arrivati la mattina di giovedì, siamo stati 
radunati in palestra. C’erano dei sacchetti misteriosi di carta, 
ciascuno riportava il nome di uno di noi.  
Quando siamo arrivati tutti, Nadia e Giovanna ci hanno 
spiegato che quella giornata sarebbe stata diversa dal solito 
e che una giornata speciale richiedeva un abbigliamento 
speciale.  
 
Dentro ai sacchetti c’erano i vestiti che avremmo indossato 
quel giorno. Quello che non sapevamo è che i vestiti erano a 
scuola già da qualche giorno (ndr complici i genitori dei 
nostri amati ragazzi!) e che erano stati mischiati! Quello che 
li accumunava era il colore: erano tutti rigorosamente verdi, 
come la fortuna! Qualche compagna si è ritrovata pantaloni 
e cappellino stile rapper, mentre qualche compagno si è 
ritrovato un vestito o gonna! (Ndr C’è anche chi ha indossato 
un bellissimo copricapo in foglie di alloro!)

Così vestiti ci è stato chiesto di salire al secondo piano e 
trascorrere la mattina in classe.  
Ma prima abbiamo dovuto superare il primo rito 
portafortuna: pescare da un sacchetto una caramella…ci 
siamo accorti solo dopo che nel sacchetto c’erano le 
famose “gelatine tutti i gusti +1” di Harry Potter!!  
(Ndr qualcuno è stato fortunato, ma qualcuno ha pescato 
proprio quella al gusto di vomito!!)  
In classe nessuno sembrava notare il nostro strambo 
abbigliamento, ma solo più tardi abbiamo scoperto che era 
uno scherzo, come quelli che ci hanno fatto un gruppo di 
compagni più piccoli che erano stati coinvolti da Nadia e 
Giovanna e formavano “il team degli scherzi”! 
 
Nel pomeriggio siamo usciti da scuola. Anche le nostre 
maestre si sono adeguate alla giornata e si sono vestite da 
serpente e da rana rigorosamente verdi!  



Abbiamo prima fatto visita ai nostri vecchi asili!  
Che emozione rivedere le maestre di quando eravamo 
piccoli! Abbiamo fatto una sorpresa anche alla nostra 
presidente Myriam e siamo entrati nel suo ufficio!  
 
Mentre eravamo nel cortile di una delle Case dei Bambini, 
abbiamo capito finalmente come avremmo trascorso il 
pomeriggio.  
Giovanna ha preso un cilindro e ha fatto pescare due biglietti 
uno verde e uno giallo. Su questi biglietti erano riportati una 
serie di “riti portafortuna” che avremmo dovuto fare da soli, a 
coppie oppure tutti insieme!  
 
Siamo passati da fare il giro di una piazza come le galline, a 
fare capriole a coppie, ad abbracciare alberi, a salutare i 
passanti, fare le statue e cantare delle canzoni!  
 
Abbiamo concluso il pomeriggio all’aria aperta con l’ultimo 
dei riti portafortuna. Tutti insieme abbiamo recitato una 
filastrocca:  

50 giorni a terminare 
Questa esperienza da ricordare 

5 anni son passati  
Ed insieme siam cresciuti 

Maria vorremmo ringraziare 
Per tutte le cose che ci ha fatto imparare! 

Pace, amore e libertà  
Ma anche divertimento a volontà. 

Giorni, settimane e mesi 
Il materiale ci ha sorpresi, 

Con calma e dedizione siamo arrivati alla soluzione. 
Telai, francobolli e scacchiere 

Ci han messo tutti a sedere 
Tutti vicini a lavorare 

E oggi con gioia siamo qui a gridare: 
50 50 la paura è tanta 

volare volare e sereni andare  
Cantare cantare e il volo spiccare!  



(Ndr inutile dire come i passanti del Parco Ciani fossero sorpresi di trovare questi ragazzi e assistere alle loro prodezze. Ma i 
sorrisi dietro i quali abbiamo visto un pizzico di nostalgia e divertimento sono stati molti!)  
 
Ma la giornata non era ancora finita! Ci aspettava ancora una sorpresa: avremmo trascorso tutto il pomeriggio, fino alle 19 
insieme, a scuola in palestra, dove tra canti, balli e giochi abbiamo concluso in bellezza questa giornata speciale!  

Interviste ad alcuni dei protagonisti della giornata. 
Domande:  
1-chi sei? 
2- cosa ne pensi del giorno dei 50 giorni?  
3- che emozioni ti ha suscitato? 
 
Intervista numero 1: 
“Sono Nadia Tunesi, direttrice e maestra della Scuola Montessori La casa di Irma. Questa giornata dei 50 giorni è stata davvero 
divertente, mi sono anche sbizzarrita ad organizzarla insieme a Giovanna. Mi sono sentita felice, felice di trascorrere del tempo 
spensierato con i ragazzi che presto lasceranno la scuola” 
 
Intervista numero 2: 
“Sono Giovanna Astolfi, maestra di arte de “La Casa di Irma”. E’ stato molto divertente partecipare a questa giornata, organizzare 
scherzi e giochi per i ragazzi di quinta. Mi sono sentita contenta, gioiosa, divertita, abbiamo trascorso proprio un bel pomeriggio!” 
 
Intervista numero 3: 
“Sono Tommaso Riccardo Moro, ho 11 anni e sono uno dei ragazzi della classe quinta. La giornata è stata divertente, tutto era bello…ma 
i vestiti…pessima scelta! Appena li ho visti ho pensato “Oddio”, ma poi è stato anche divertente!”  
 
Intervista numero 4: 
“Sono Ettore Gabrielli, ho 10 anni e sono uno dei ragazzi della quinta. La giornata dei 50 giorni è stata un’idea bellissima ed è stato molto 
divertente. Mi sono sentito un po’ triste all’inizio perché ho pensato che tra 50 giorni la scuola elementare finisce, ma comunque mi sono 
divertito tantissimo!” 
 
Intervista numero 5: 
“ Sono Sibilla Bircher, 10 anni, ovviamente della classe quinta.  
Il giorno dei 50 giorni è stato molto divertente e  ho anche avuto la fortuna di trovare nel sacchetto dei buoni vestiti. Mi sono sentita 
molto felice!” 



Intervista numero 6: 
“Mi chiamo Amelie Vignati, classe quinta, ho 10 anni. 
L’idea della giornata dei 50 giorni è stata meravigliosa! Per adesso è il giorno migliore di tutto l’anno! L’idea delle “gelatine tutti i gusti 
+1” è pazzesca!”  
 
Intervista numero 7: 
“Sono Lucrezia Mazzocchi, frequento la quinta e ho 10 anni. Quella dei 50 giorni è stata una bella idea, ma mi ha sorpreso tanto. Mi sono 
divertita, sentita felice, ma allo stesso tempo ero sorpresa da quello che stava succedendo. Non me lo aspettavo proprio!” 
 
Intervista numero 8: 
“Sono Leonora Ferrari, classe quinta, ho 10 anni. trovo che quella dei 50 giorni sia stata una buona idea e ho trovato nella busta dei 
vestiti carini, dunque mi sono sentita a mio agio. Durante la giornata sono stata molto felice, ma anche dispiaciuta perché si avvicina la 
fine della scuola.” 
 
Intervista numero 9: 
“Sono Giorgia Morsanti, frequento la quinta e ho 10 anni. La giornata dei 50 giorni è stata molto bella e divertente, abbiamo riso tanto! 
Ho provato felicità e molto divertimento, ma questa giornata mi ha anche dimostrato che siamo una classe molto unita!” 
 
Intervista numero 10: 
“Sono Sofia Degiorgi, 11 anni, classe quinta. La giornata dei 50 giorni è stata molto bella…ero l’unica ad indossare una bellissima giacca 
verde!  
Mi sono divertita molto, però allo stesso tempo ero un po’ malinconica, perché ho pensato che alla fine della scuola mancano davvero 
pochi giorni!” 
 
Intervista numero 11: 
“Sono Giulio Luigi Aldo Maria Burattini, classe quinta, ho 11 anni.  
La giornata è stata “bellinina”. Ero felice, ci siamo divertiti, ma per l’emozione e il divertimento ho avuto molta sete!” 
 
Intervista numero 12:  
“Sono Keylin Karolina Zanetti, ho 10 anni e frequento la quinta.  
La giornata dei 50 giorni è stata entusiasmante, anche se devo ammettere non mi è piaciuto andare negli asili.  
E’ stato tutto comunque inaspettato e ne sono stata molto felice!” 
 
Intervista numero 13: 
“ Sono Rachele Pinzauti, ho 10 anni e frequento la quinta.  
La giornata mi è piaciuta molto, tranne la gonnellina che ho indossato…Non sono stata fortunata e nel sacchetto degli abiti ho trovato 
una gonna in carta crespa, un po’ corta (ndr per le lunghe gambe di Rachele non era il massimo, infatti!).  
Sono stata sorpresa da quello che è stato organizzato e ne sono stata molto felice!” 
 
Intervista numero 14: 
“Sono Ludovico Lodi Rizzini, ho 11 anni e frequento la quinta. La giornata è stata divertente ed entusiasmante, ma anche un po’ 
imbarazzante…io indossavo un vestito verde…Mi sono comunque divertito e sono stato molto felice!”  

Articolo di Elena Mognon, classe V ,Scuola Montess�i La casa Di Irma



Una visita inaspettata 
Lo scorso 21.03 abbiamo ricevuto una visita inaspettata!  
Ha trascorso qualche ora con noi, ragazzi di quinta, una nostra compagna più grande, Maria, che frequenta ormai la terza media 
nella scuola di Breganzona e che in passato ha frequentato La Casa di Irma.  
Da alcune settimane ormai le domande su quello che accadrà nel passaggio alla scuola media si fanno più frequenti e i nostri 
maestri hanno pensato di invitarla, affinché potesse raccontarci cosa succede, fuori da La Casa di Irma.  
Maria ha preparato una presentazione in Power Point, in cui ha affrontato diverse tematiche. 
1- Come funziona una scuola media?  
Ci ha raccontato come sono organizzate le 36 scuole medie pubbliche ticinesi, ci ha mostrato un fac-simile di orario, spiegandoci 
quali sono le materie che studieremo e  per quante ore settimanali. 
 

2- Si finisce sempre assieme agli amici?  
Maria ci ha raccontato come sono 
organizzate le ore, ci ha detto che capiterà
di avere posti e banchi diversi a seconda 
delle materie e dei professori che 
incontreremo, che avremo un docente di 
classe che incontreremo una volta alla 
settimana per discutere di eventuali 
problemi che si presenteranno. Non 
sempre avremo la possibilità di stare vicino 
ai nostri amici, che incontreremo tuttavia 
fuori da scuola.  
Ci ha poi mostrato delle foto di alcune aule 
particolari come l’aula di musica e quella di 
visiva, il laboratorio di scienze e la palestra. 
La scuola che lei frequenta ha un piazzale 
molto grande, una biblioteca, ha 
addirittura una collinetta. Ci sono 14 
sezioni.  
3- La routine quotidiana 
Maria ci ha poi spiegato come cambierà la 
nostra routine quotidiana, quali momenti 
di pausa avremo durante la giornata. 

Ci ha spiegato che ogni giorno il contenuto del nostro zaino sarà diverso, a volte addirittura cambierà tra mattina e pomeriggio e 
come saremo noi a dover prestare attenzione ad avere sempre con noi ciò che ci serve per le varie materie. 
4- Quali sono i cambiamenti più grandi?  
Maria ci ha spiegato che a differenza della scuola elementare, non potremo rivolgerci ai professori (a proposito, vengono chiamati 
“Sore” o “Soressa”) dando del tu, ma utilizzando la forma di cortesia, ovvero dando del lei. Questa ci è sembrata una cosa strana, ci
abbiamo riso in classe, ma sappiamo che sarà un cambiamento importante!  
Ci ha anche spiegato che per fare una domanda dovremo alzare la mano ed aspettare (questa sì che è una cosa difficile!! Ndr). Sarà 
anche molto importante arrivare in orario alle lezioni, visto che saremo noi a spostarci tra le aule, non abbiamo tempo di perderci nei 
corridoi, i ritardi non sono apprezzati.  
Maria ci ha detto quanto sarà importante essere organizzati, individuare delle priorità, per poter affrontare lo studio e la 
preparazione a casa in modo ottimale (adesso abbiamo capito perché i nostri maestri insistono tanto nel farci organizzare in 
autonomia!!).  
 
 
(Ndr. Per un attimo i ragazzi sono rimasti tutti in silenzio! Nei loro occhi si facevano strada due sentimenti contrastanti: timore e 
curiosità.  
Per alcuni di loro La Casa di Irma è “casa” da 8 anni, sembra forse strano pensare di andare altrove, senza la rassicurante presenza di 
volti che hanno costituito la quotidianità per anni.  
Ma allo stesso tempo si rafforza la consapevolezza di avere tutto ciò che serve per affrontare il mondo dei grandi, di essere cresciuti e 
di avere anche voglia di sperimentare qualcosa di diverso.  
Piano piano tornano i sorrisi sui loro volti e sorgono alcune domande, a cui Maria ha prontamente risposto, come una brava sorella 
maggiore, rassicurandoli!)  
 
 
 
 
 



Maria ci ha poi detto una cosa importante: NON BISOGNA PREOCCUPARSI! 
 
Tutto quello che abbiamo studiato alla scuola elementare sarà sufficiente per affrontare in serenità il passaggio nella nuova scuola e 
avremo il tempo per adattarci alle richieste che ci verranno fatte! 

L’ultima slide che ci ha mostrato riportava questa frase: 
 

“Più contempli un pericolo, meno ti piacerà.  
Affrontalo con decisione e  

ti accorgerai che  
non è poi così brutto come sembra”  

Baden Powell 
 

Grazie Maria, faremo proprio così! 

Ndr: una domanda a Maria l’abbiamo fatta anche noi! Le abbiamo chiesto cosa è stata per lei la Scuola Montessori.    Ecco la sua 
risposta: 
 
“Per me la scuola Montessori è stata non solo una semplice scuola, ma anche un posto in cui 
mi sono trovata bene e con delle maestre fantastiche che mi hanno preparata molto bene 
alle medie. La casa di Irma non mi ha insegnato solo il teorema di Pitagora o l'analisi 
grammaticale, ma anche il rispetto e l'ordine, l'organizzazione e soprattutto l'autonomia. 
Per me la Montessori è stata la base da cui partire per affrontare la vita e le sue sfide. Senza 
i materiale che mi dimostravano il perché dei ragionamenti oggi non riuscirei a 
comprendere alcuni di quei concetti astratti della matematica che mi affascinano tanto. I 
ricordi che ho sono speciali e bellissimi, anche se come sempre nella vita ci sono stati anche 
i litigi. Un grazie enorme va sicuramente alle mie Maestre. Con la "m"maiuscola perché sono le migliori maestre che uno potrebbe 
desiderare. Poi a tutti i miei insegnati che mi hanno trasmesso la loro passione per la scuola e per ultimo ma non da 
ultimo ai miei compagni; gli stessi per tutti i cinque anni, gli stessi con cui ho riso e con cui 
ho litigato. Grazie. A tutti. Anche a Maria Montessori.” 
 
Grazie di cuore Maria, siamo orgogliosi di te!  

Articolo di Rebecca Eggink e Gi�gia M�santi, classe V ,Scuola Montess�i La casa Di Irma



MEETING AMI 2022 
Venerdì 8 aprile e sabato 9 aprile 2022 si è tenuto il meeting annuale di AMI  - Associazione Montessori Internazionale. 
Oltre a fare il punto della situazione sulle attività di AMI e sul loro bilancio, è soprattutto un’occasione per ascoltare interventi, 
testimonianze e racconti da parte di chi il “metodo Montessori” lo vive quotidianamente e non solo a scuola, ma anche nella vita 
quotidiana. 
La Casa Di Irma ha preso parte a questo meeting, convinta che non si finisce mai di imparare e crescere professionalmente e 
umanamente e che occasioni come queste non vadano perse. 
 
Il tema generale di questo meeting era “ i giovani come portatori di cambiamento”, tema più che mai attuale oggi in un mondo che 
cambia sempre più velocemente e coi giovani che spesso faticano a essere apprezzati e compresi dagli adulti. 

Gli interventi sono stati tanti e tutti molto 
interessanti, con ogni relatore che ha 
lasciato qualcosa su cui riflettere e 
pensare in quanto insegnanti. 
Per esempio, Lorenzo Fioramonti, ex 
ministro dell’educazione italiana, ha 
incentrato il suo intervento su sostenibilità 
ed educazione, di come questi due aspetti 
debbano necessariamente andare di pari 
passo se vogliamo davvero invertire la 
rotta attuale della nostra crescita, che sta 
“rovinando” il mondo. In sintesi, che senso 
ha andare a scuola se non si ricevono i 
mezzi per diventare davvero un promotore 
di cambiamento reale? Come noi 
insegnanti trasmettiamo il sapere ai 
ragazzi fa una differenza enorme su come 
loro lo percepiranno e lo useranno, la mera 
conoscenza passiva non basta più. 

Rukmini Ramachandran, insegnante AMI 3-6, è stata invece 
la seconda relatrice del meeting, ha incentrato il suo 
intervento sul cambiamento: Il bambino è un’insegnante, e ci 
insegna tutto quello che dobbiamo imparare sull’evoluzione. 
Si muovono velocemente sul percorso dell’evoluzione,
guidati dalla vita stessa. Il processo di cambiamento è 
radicalmente collegato all’ambiente in cui ci si trova. A ogni 
stadio della vita, i cambiamenti a livello fisico e spirituale sono 
importanti, e faticosi, per i ragazzi, come spiegato da 
Montessori.  
I bambini nascono per cambiare.  
I cambiamenti possono elevarci, possono guarirci, possono 
farci uscire dalla nostra confort zone, arrivando a situazioni 
inaspettate. Per abbracciare il cambiamento, anche quelli 
non previsti, dobbiamo essere coraggiosi.  
Se noi prepariamo i ragazzi ai cambiamenti, li prepareremo a 
un mondo di rapidi e difficili cambiamenti. E’ importante però 
che siamo anche noi a guardare ai ragazzi per imparare, così 
come diceva Montessori.  
 



Benjamin Staehli, Architetto della fondazione Arthur Waser, è stato il terzo relatore e ha spiegato come insegnanti e architetti 
siano più simili di quanto si pensi. Chi è l’architetto? È la persona che ha una visione universale dell’esistenza, l’architetto moderno è 
una sorta di ingegnere sociale con la capacità di creare edifici che cambieranno la società. Sanno fare progetti precisi per andare da 
A a B. 
Anche l’insegnante ha una capacità simile, la sua preoccupazione è capire come i suoi studenti andranno a impattare sul mondo 
futuro. Sanno come fare piani di studio per andare da A a B. La comprensione base degli esseri umani, in particolare dei bambini, 
deve arrivare tramite un’architettura dell’educazione.  

Nel metodo Montessori la base è che i bambini 
non sono adulti incompleti ma essere dotati di 
piena dignità da rispettare, è un’educazione 
basata sull’osservazione delle attività 
spontanee dei bambini. Non ha creato piani di 
studio e programmi, ma una serie precisa e 
progressiva di materiali,    che promuovono il 
problem solving.  
Nella filosofia educativa Montessori è 
importante, se non fondamentale, l’ambiente in 
cui ci si trova.  
Per essere usati in maniera autonoma, 
l’architettura montessori promuove 
l’indipendenza e l’autonomia, rispetta lo 
sviluppo sociale e naturale del bambino. Infatti 
nel corso della sua vita Maria Montessori ha 
dialogato con molti architetti che gli hanno 
presentato i loro progetti relativi a scuole 
Montessori, ricevendo lodi e consigli. 
Infine il meeting si è concluso con la 
testimonianza di alcune diplomate di scuole 
superiori Montessori: è stato molto 
interessante ascoltare le loro esperienze e le 
loro opinioni, cosa gli era piaciuto (il vivere 
assieme in una comunità, l’imparare abilità 
pratiche, l’essere incoraggiati a gestire il loro 
tempo in maniera autonoma) e cosa non gli è 
piaciuto (avere pochi compagni della stessa età, 
il dover recuperare alcuni esami per poter 
andare all’università perdendo così un anno 
scolastico). Sono testimonianze utili e molto 
interessanti, in quanto non si ha spesso 
l’opportunità di conoscere delle scuole 
superiori con metodo Montessori. 
Questi ovviamente non sono tutti gli interventi 
che si sono tenuti, ma quelli che personalmente 
ho trovato più interessanti e stimolanti come 
educatore, e di sicuro non mancheremo l’anno 
prossimo di partecipare ancora. 



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

Che ruolo occupi a La Casa di Irma? 

  Sono la maestra e la referente della Casa dei 
Bambini                                                                  
   

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

      Lavoro da 13 anni nel campo dell’insegnamento e 

da 8 mesi a La Casa di Irma 

  

   Che cos’è il Social Team? 

     Il Social Team è un gruppo di colleghi che si 

riuniscono per fare il punto sulle attività svolte dai 

nostri alunni e sull’utilizzo dei materiali montessoriani   

  

   Chi ha avuto l’idea di creare questo gruppo? 

      L’idea della creazione del Social Team è nata da 

Nadia in un briefing generale  

  

Quale obiettivi si pone il Social Team? 

    L’obiettivo è quello di far conoscere il metodo 

montessori, sviluppando anche idee innovative. Idee 

che ci auguriamo possano coinvolgere più realtà  

 

Quale strumenti utilizzate per diffondere le vostre 

idee? 

   Gli strumenti che usiamo sono Instagram, 

Facebook, un blog e una rivista online 

     

   Qual è il pubblico a cui è rivolto questo blog? 

        Il pubblico è soprattutto quello che vuole 

avvicinarsi al mondo montessori: solitamente adulti 

e educatori 

  

   Con che frequenza vengono pubblicati gli articoli? 

   Escono 2 post sul blog alla settimana e svariati 

post su Instagram e Facebook e alla fine di ogni 

mese la rivista che contiene notizie speciali sulle 

attività della scuola 

  

   Gli argomenti sono sempre legati alle attività de La 

Casa di Irma? 

Per ora gli articoli riguardano la nostra scuola ma 

stiamo cercando di coinvolgere altre scuole  

   

Il Social Team è un progetto a lungo termine? 

  Sì, è un progetto a lungo termine dato che 

vorremmo creare una comunità online per 

promuovere il mondo montessori e La Casa di Irma. 

"Per cominciare 
diamogli il mondo!" 
Maria Montess�i

Intervista a cura dei ragazzi delle medie



QUANTE CORDE HA? 
 
 
  

Il violino    ……………………  
  
La chitarra    ……………………  
  
L’arpa            ……………………  
  
Il liuto barocco   ……………………  
  
Il violoncello           ……………………  
  
Il pianoforte con 88 tasti ……………………  
  
La balalaika           ……………………                                             Liuto Barocco  
  
L’arpa eolica           …………………… 
   
Il sarangi    ……………………  
  
L’ukulele    ……………………  
  
Il berimbau    …………………… 
   
L’ütőgardon           …………………… 
   
La tromba marina  ……………………                                               Pianoforte 
   
La kora            ……………………  
  
Il monocordo   ……………………  
  
Il kemence    …………………… 
  
 
 
 
 
 
  
  
3, 4, 1, 6, 21, 47, 1, 13, 4, 4, 1, 228, 4, 3, 3, 8 
 
(senza considerare le corde di risonanza)



W



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/

