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LA SCUOLA
Vi parlerò di qualcosa che abbiamo tutti in comune.
E anche se non ve lo ricordate, siamo stati tutti bambini.
Io vi parlo del bambino e di quello che ho scoperto nel mio piccolo osservandolo.
Quando studiavo nella scuola per Assistenti all’infanzia facevo un intenso tirocinio nelle varie realtà, come asili nido, ospedali, brefotrofio, luogo quest’ultimo che ha determinato la mia vocazione per i bambini.
Successivamente nel 1986 sono invitata a collaborare all’apertura di una
scuola che decide di denominarsi Paolina Poggi in onore della fondatrice.
La scuola ha inizio il 7 settembre del 1986 con la caratteristica di essere
aperta tante ore al giorno, tutto l’anno, così da facilitare i genitori nel mondo
del lavoro e inoltre da subito è di supporto al territorio per sostenere tante situazioni di disagio dovute alla forte incidenza di disoccupazione e immigrazione.
L’entusiasmo di rispondere ad ogni bisogno ci dava forza. Una scuola molto
bella ,immersa nel verde, grandi spazi.
Tutto sembrava bello….
Ma da subito avvertivo una difficoltà: I bambini a volte non interessati.
I bambini a volte annoiati.
L’adulto che doveva alzare la voce per essere ascoltato.
Ero di fronte da subito ad una emergenza educativa.
Come risolverla con i miei poveri mezzi e conoscenza?
Mi guidava il bambino e l’amore per il mistero dell’essere umano in questa
prima fase fondante, fondamentale della vita.
Mi fermai a riflettere ed osservare…
Ricordo con piacere quando insieme a delle mie colleghe parlando di ciò
che avevamo osservato, decidemmo di cambiare l’organizzazione dell’ambiente.
Dai grandi contenitori di costruzioni, a metterle in piccole scatole.
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Dai disegni appesi ad altezza adulto spostati ad altezza bambino perché
potesse ammirarli.
Dai materiali speciali posti sopra gli armadi, disposti sulle mensole perché li
potesse usare. E… “La pace nei bambini era miracolosamente avvenuta”.
I bambini contenti e capaci di concentrarsi.
È l’ambiente che diventa maestro, la didattica dell’adulto è ora “strumento di
osservazione”.
Senza questo straordinario strumento, l’educazione diventa improvvisazione.
Ecco che il bambino diventa protagonista della sua vita e non più
spettatore.
Nel 1992 abbiamo iniziato un cammino
di trasformazione secondo il metodo
Montessori.
La quotidiana esperienza e lo spirito del
maestro ha reso possibile tutto ciò che
vedete nelle immagini.
• Il saper accettare il bambino come altro
da sé.
• Saper sospendere il giudizio.
• Dimettere la propria visione del mondo
e far emergere il bambino nella sua
unicità.
• Saper gestire l’ansia evocata “dalla sospensione dell’agire”.
• Saper creare uno spazio mentale di “attesa feconda”.
• Saper rispettare i tempi del bambino”.
A questo proposito si pensi a quante volte
l’adulto si sostituisce al bambino vicariando le abilità non ancora conquistate.
Ed infine ripeto ancora credere nell’a. maestro.
Spesso rispondo alla domanda “se è vero che il bambino Montessori non ha
regole”.
E la risposta potete darla voi osservando le foto come può un bambino non
avere regole in un ambiente pieno di tantissimi lavori di piccoli oggetti di cristallo, brocche di vetro, minuziose perline?
L’adulto è alto ma il potenziale del bambino è grande e questo ci dice che
la conoscenza scientifica unita all’amore.
Sono responsabili dello sviluppo dell’essere umano che sarà l’uomo di domani
e capace di costruire la pace nel mondo.
Sono passati ormai 30 anni dall’apertura della scuola e grazie all’impegno dei

grandi e l’amore per i più piccoli sentiamo questo posto una risorsa di amore
e pace.
E davvero arrivato il momento in cui tutti coloro che sono chiamati a svolgere
un funzione educativa sentano l’emergenza di fare qualcosa che sia di aiuto
alla vita. E…
Come vedete a conclusione non abbiamo bisogno di litigare tra uomo e
donna o ruoli in conflitti. Non serve, il bambino fa da solo, l’ambiente diventa
espressione della vita, il bambino ha sempre le stesse caratteristiche è il
mondo che cambia e questo ci dice che le offerte formative devono corrispondere alle esigenze del bambino.
Rispetto alle difficoltà che la figura dell’educatore incontra quotidianamente
nelle varie realtà sociali.
L’adulto che entra in relazione con il
bambino deve essere capace di controllare le proprie emozioni che sono spesso
il mezzo per entrare in conflitto.
Ma deve sentirsi parte di un ambiente
dove ognuno al il suo posto e sentirsi il
mezzo per dare e non aspettare di ricevere.
A me nessun bambino diventato adulto
mi ricorderà, voi vi ricordate per esempio
della vostra maestra d’asilo, credo di no,
eppure quegli anni sono stati determinanti. Nessuno verrà mai a dirmi grazie,
ma non importa sono già appagata dal
vedere il bambino progredire. Credo per
esperienza che la più grande dote che
un adulto deve avere per saper dare è l’umiltà”.
E la risposta il bambino la dà con la sua vita, questa gioia ha caratterizzato
anche la mia vita. Allora noi tutti che siamo chiamati a svolgere questa missione predisponendo l’anima dell’educatore.
Oggi la scuola Paolina Poggi grazie all’impegno di tutti coloro che hanno
creduto nel progetto Montessori, offre ai bambini la possibilità di fare un percorso dal nido alla scuola Primaria, di essere sostegno alle famiglie come doposcuola per i bambini dai 6 ai 14 anni.
Un grazie di cuore all’Associazione Fraternitas che ha permesso tutto questo.
All’Opera Nazionale che ci ha sostenuto con la formazione.
E un grazie Speciale alla Dott.ssa Prisca Melucco che ancora oggi ci accompagna con l’assistenza tecnica.
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PAOLINA
POGGI
Cesarina Poggi, successivamente chiamata Paolina, nasce a Bologna il 19
agosto del 1898 da una famiglia benestante.
Il padre, medico primario nell’ospedale di Bologna, e la madre sono atei e
Paolina cresce in un ambiente laico; non sappiamo come e quando in Paolina
maturarono la fede e il desiderio di vivere nella chiesa cattolica.
Certamente, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria civile, percorso universitario insolito al tempo per una donna, a 25 anni decide di intraprendere
la vita religiosa all’interno di un istituto contro la volontà dei genitori. Nel
1933 con un gruppo di consorelle si dedicherà alla vita contemplativa dedite
all’adorazione perpetua del Santissimo Sacramento.
Dopo più di vent’anni di clausura, nel 1957, con un piccolo gruppo di sorelle
inizia l’apostolato parrocchiale e l’accoglienza di minori e l’anno successivo,
in provincia di Trento, avvia un percorso all’interno della scuola materna.
Su richiesta del cardinale Mimmì, nel 1959, viene aperta una casa religiosa,
a Toffia, località dell’alta Sabina in provincia di Rieti e il 16 ottobre 1960 si
stabilisce definitivamente a Mentana.
Qui si dedica completamente all’istruzione dei piccoli, continuando il suo impegno nell’apostolato parrocchiale e consolidando la passione e vocazione
per i problemi della gioventù, specie per l’educazione e la formazione dei
bambini.
Tra il ‘60 e ’61, grazie al suo contributo economico acquista un ampio terreno
e nel gennaio del 1964 iniziano i lavori per la realizzazione di un collegio.
Paolina avverte come preminente l’esigenza di costruire una scuola materna,
desiderio che condivide con le sue consorelle che l’hanno seguita in questa
nuova avventura.
Fa realizzare il disegno di due edifici scolastici e approva quello che noi e i

nostri figli oggi abbiamo sotto i nostri occhi.
Nel febbraio 1974 costituisce l’Associazione Fraternitas con lo scopo di educare e assistere, tanto direttamente che indirettamente l’infanzia e i ragazzi
che per motivi economici, ambientali o familiari potessero avere giovamento
di tale attività dall’associazione (art. 3).
Per varie vicissitudini non vide neanche l’inizio dei lavori, ma, alla sua morte
avvenuta in seguito ad un investimento stradale il 5 maggio 1979 le consorelle
continuarono a sostenere il progetto per la realizzazione del suo sogno e il 7
settembre 1986 la scuola materna “Paolina Poggi” apre le sue porte ai primi
bambini del territorio.
Di personalità forte e tenace, Paolina
viene ricordata come una donna
schiva e silenziosa, riservata e così
umile da decidere di lasciare pochissime testimonianze di sé. Dietro
quello sguardo sempre basso, intenta nei suoi pensieri e meditazioni, si celava una donna incredibilmente colta e completamente
rivolta al “suo” Creatore.
La sua opera di accoglienza ed
educazione verso i piccoli è continuata grazie all’impegno delle consorella le quali hanno raccolto la testimonianza della vita semplice e
straordinaria di Paolina Poggi.
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PERCHÈ

IL NIDO
“La prima infanzia è il
momento più delicato
della vita umana ed è
perciò responsabilità
dei genitori e di tutti
gli educatori dare
aiuto e protezione alle
immense energie
psichiche dei bambini,
perché possano
svilupparsi in modo
positivo ed essere
usate per la
realizzazione
personale e del
progetto cosmico,
comune a tutta
l'umanità, che
permetta finalmente
di raggiungere il vero
progresso e la pace”.
(M. Montessori)
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SCEGLIERE
UN NIDO
MONTESSORI?

L’ambientamento
Quando il bambino entra per
la prima volta nel nido sarà
accolto da una educatrice di
riferimento, che si prenderà
cura in particolare di lui e di
voi genitori.
È l’educatrice che, all’interno del gruppo educativo,
si assume la responsabilità

emotiva dei primi contatti e
che rivolge verso la famiglia
un’attenzione individualizzata.
L’organizzazione basata sulla
figura di riferimento offre
all’utenza un servizio con un
elevato livello qualitativo
dove il consueto “accudimento impersonale” viene

sostituito, fin dall’inizio, da
una continuativa interazione
personalizzata.
Sarà cura dell’educatrice di
riferimento, consentire al
bambino di prendere confidenza con le nuove relazioni
(bambini - educatrici del
gruppo di cui il bambino farà
parte), la permanenza nei
primi giorni si limita a brevi
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momenti di gioco alla presenza rassicurante di un familiare. I tempi si
allungheranno con gradualità
infatti il pasto e il sonno si
introdurranno solo successivamente.
Ogni bambino necessita dei
“suoi tempi” per affrontare
la prima, importante, separa-

prenderanno cura di vostro
figlio. Allo stesso tempo
anche loro avranno modo di
conoscervi per integrare
l’esperienza del nido con le
modalità di vita già acquisite
a casa.

gli atti quotidiani, come
aprire la chiusura lampo o sistemare la giacca nello spogliatoio, diventano
importanti occasioni per sviluppare il senso delle cose e
la personale autonomia.
Lo spogliatoio è posto
“all’interno” per permettere
ai bambini di esplorare le diverse difficoltà legate allo
spogliarsi o al vestirsi con
calma e serenità.
Per questo invitiamo i genitori a cogliere, nel momento del saluto, una
preziosa occasione di scambio affettuoso al quale dedicare sufficiente tempo e
attenzione, lasciando alle
educatrici il compito di sostenere i bambini nella
conquista di queste importanti autonomie.

coraggiarlo e sostenerlo qualora ne avesse bisogno.
L’ambiente interno è pertanto organizzato in “angoli”
attrezzati finalizzati a:

Le attività
L’ambiente è
organizzato
per rispondere ai
bisogni
del bambino
da 0 a 3 anni

zione. Per questo è necessario che i genitori
predispongano una organizzazione familiare che permetta, almeno nelle prime
due settimane, un ambientamento graduale.
L’inserimento costituisce
una preziosa occasione per
voi genitori di conoscere il
nido e le educatrici che si
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L’entrata
L’entrata è dalle 7.00 alle
9.00 (i ritardi vanno comunicati in segreteria telefonicamente).
Dalle 7.00 alle 8.30 è possibile usufruire di una colazione con latte, thè, cereali,
biscotti e frutta.
In un nido Montessori anche

Le attività proposte ai bambini sono studiate e scelte
per favorire il loro sviluppo
psicofisico.
Tutto l’ambiente è rigorosamente a misura del bambino
e predisposto affinché possa
soddisfare il suo bisogno di
movimento, esplorazione e
scoperta, seguito e guidato
dalle educatrici pronte ad in-

• sviluppo motorio e cura
dell’ambiente;
• attività di manipolazione,
costruzione e grafico-pittorico;
• sviluppo sensoriale, linguistico, logico-matematico;
• attività di vita pratica;
• giochi simbolici;
• esperienze musicali;
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Il pranzo
Al momento del pranzo sono
dedicate particolari cure per
l’importanza che questo riveste nei diversi ambiti: motorio
(acquisizione delle competenze), psicologico (conquista
dell’autonomia), relazionale
(condivisione dei tempi, dei

piccolo gruppo di bambini.
Gradualmente, sempre con il
sostegno dell’educatrice, i
bambini esplorano l’apparecchiare, il servirsi da soli e lo
sparecchiare la tavola. Ancora una volta la routine
quotidiana diventa occasione
per sperimentarsi gioiosamente.

oltre ad ogni qualvolta se ne
verificasse la necessità. I
bambini vengono lavati con
acqua e detergenti intimi specifici per pelli sensibili e viene
applicata la crema lenitiva.
Il controllo degli sfinteri
Al bambino presentiamo già
ai 18 mesi, l’uso del vasino
ed invitiamo ad usarlo quando

Ambiente esterno
L’ambiente esterno è strutturato con spazi dedicati al
movimento, alla cura dell’orto e all’osservazione della
natura. Con l’arrivo della
bella stagione l’ambiente
esterno viene strutturato con
attività di vita pratica e ma-

Il sonno

Nella camera da
letto ogni bambino ha il proprio
letto, basso e
senza sbarre

modi e delle “chiacchiere”),
sanitario (mangiare adeguatamente e sperimentare diversi
tipi di cibo).
La camera da pranzo è organizzata con diversi piccoli tavoli, apparecchiati con
tovaglie di stoffa e “vere”
stoviglie di ceramica. A ciascun tavolo siede un’educatrice pronta ad aiutare il
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Nella camera da letto ogni
bambino ha il proprio letto,
basso e senza sbarre, per
sperimentare un rapporto più
autonomo con il sonno e il
risveglio.
La presenza rassicurante
delle educatrici, il racconto
di piccole storie abituali, le
canzoncine, la condivisione
con gli “amichetti” sono
tutte situazioni che facilitano
e consentono un sereno
avvio al sonno. Non di rado,
infatti, in questa camera da
letto “condivisa” si risolvono
i piccoli o grandi “problemi”
legati al sonno.

Il cambio del pannolino
Il cambio del pannolino avviene a metà mattina e dopo
la merenda del pomeriggio,

cambiamo il pannolino.
Senza alcuna forzatura il
bambino arriverà da solo a
mantenere il controllo.
Quando troviamo il pannolino asciutto per tanto tempo
è segnale che possiamo delicatamente proporre di non
usarlo. Salvo quando dorme
(successivamente verrà tolto
anche la notte).

nipolazione, una zona attrezzata con attività di
laboratorio, piscine e molti
giochi di movimento.

In sintesi possiamo dire che il
bambino entra nell’ambiente alla
“scoperta del mondo, degli affetti,
delle relazioni e delle cose”.

15

CASA DEI
BAMBINI

PERCHÈ
SCEGLIERE
UNA SCUOLA
MONTESSORI

anche la possibilità di approfondimenti individualizzati a
risposta di precisi interessi
personali. La presenza nell’ambiente di particolari strumenti e materiali didattici
consente uno sviluppo psichico e motorio che parte dal
“fare” per arrivare
all’“astrarre”, rispondendo

“Colui il quale
nell’educare cerca di
suscitare un interesse
che porti a svolgere
un’azione… ha
svegliato l’uomo”
(M. Montessori)

La scuola Montessori offre
un ambiente ricco di stimoli
tale da orientare le energie
vitali di ciascun bambino
verso lo sviluppo completo
delle proprie potenzialità. In
particolare la Casa dei Bambini offre ai bambini, oltre ai
normali percorsi sviluppati
dall’intero gruppo classe,
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così adeguatamente alle più
recenti ricerche in campo
psico-pedagogico.

Progetto educativo della
scuola
Il Metodo scelto e adottato
dalla scuola si ispira al pensiero di Maria Montessori.
Secondo la grande pedagogi-
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sta l’adulto, oltre ad essere
un modello e punto di riferimento per il bambino, prepara un ambiente a sua
misura, ricco di stimoli adeguati. Così la scuola diventa
un ambiente di vita, una
“Casa” nella quale i bambini
sono impegnati gioiosamente
al mantenimento del suo or-

mai decisione a priori di liste
di attività da fare (da far
fare), frazionata in tempi
pensati dall’adulto. L’insegnante Montessori ha un
quadro di insieme delle attività che il bambino potrà
esplorare nel corso di ciò che
la Casa dei Bambini offre.
L’insegnante programma e
prepara gli aiuti che possono
favorire il lavoro del bambino, mentre il ritmo e il
tempo sono scelti da ciascun
bambino.

La giornata nella Casa
dei Bambini
Dalle ore 7.00 alle ore 9.00
avviene l’entrata. La porta
dopo tale orario resterà
chiusa. Le educatrici sono
impegnate nelle attività didattiche con i bambini. Fino
alle 8.30 è disponibile la co-

mente aiutati dalle insegnanti o dai “più grandi”,
sviluppano l’autonomia nello
spogliarsi e vestirsi. E un
“fare” autonomo, calmo, con
“tempi propri” che si va naturalmente a contrapporre al
fare frenetico della quotidianità. Per questo invitiamo i
genitori a cogliere, nel mo-

La verifica
e la valutazione

L’insegnante
programma e
prepara gli aiuti
che possono
favorire il lavoro
del bambino

dine e della sua “bellezza”.
Le conquiste “curriculari”
come la scrittura, il calcolo,
la lettura avvengono in una
atmosfera di serena attività.

La programmazione
La programmazione adottata
dalla nostra scuola, non è
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Nel nostro lavoro di insegnanti Montessori le attività
vengono strutturate sia in
momenti comuni che in attività individuali. Nei momenti
comuni molte sono le occasioni per sviluppare una naturale, e quindi serena,
attività di verifica e di valutazione. Nelle attività individuali, scelte liberamente dal
bambino sulla spinta dei
suoi veri bisogni, è il bambino stesso che utilizza il
materiale come occasione di
verifica esercitando, contemporaneamente, il proprio piacere di “fare”.

lazione con latte, tè, cereali,
biscotti e frutta.
L’entrata
La gestione autonoma dello
spogliatoio è, in una Casa
dei Bambini, uno degli
aspetti caratterizzanti. È la
prima concreta “attività”
della giornata attraverso la
quale i bambini, inizial-

mento del saluto, una preziosa occasione di scambio
affettuoso, al quale dedicare
sufficiente tempo e attenzione lasciando,
invece, al bambino
la possibilità di
sperimentare ed
esercitare le proprie
abilità.
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Le attività
Dopo le ore 9.00 termina
l’entrata.
Iniziano le attività guidate
dalle insegnanti in un clima
di concentrazione ed attenzione. I bambini che
arrivano in ritardo
interrompono le
attività e distolgono l’insegnante a forte
discapito degli
altri. Per-

I bambini
possono
scegliere tra
due camere
da pranzo
organizzate con
diversi piccoli
tavoli

tanto oltre il
suddetto orario l’ingresso non sarà più consentito se non per motivi
importanti.
Rimane fermo l’invito, rivolto
ai genitori, che dopo le 9,00
il bambino, entra da solo favorendo un clima sereno ed
autonomo. Al momento del
pranzo sono dedicate particolari cure per l’importanza
che questo riveste nei diversi
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ambiti: motorio (acquisizione
delle competenze), psicologico (conquista dell’autonomia), relazionale
(condivisione dei tempi, dei
modi e delle “chiacchiere”),
sanitario (mangiare adeguatamente e sperimentare diversi tipi di cibo). I bambini
possono scegliere tra due camere da pranzo organizzate
con diversi piccoli tavoli, apparecchiati con tovaglie di
stoffa e “vere” stoviglie di
ceramica. Alle ore 12, due
capo camerieri invitano i
bambini alla mensa. Durante
l’anno si propongono attività
extradidattiche inerenti: inglese; musica e movimento;
laboratorio artistico con il
metodo Munari, danze popolari con l’Associazione
Cemea. Esse sono facoltative
e tendono ad essere per il
bambino “occasioni” di crescita, rispettando il suo “piacere” nel partecipare. Sono
corsi che richiedono un contributo delle famiglie, previa
adesione da confermare in
segreteria.
Da ottobre inizia anche il
percorso di metodologia religiosa attraverso la Catechesi
del Buon Pastore, attività
svolta secondo il Metodo
Montessori. La Catechesi
percorre le tappe tratte dal

Vangelo, attraverso materiali
strutturati. Tale attività richiede necessariamente l’autorizzazione dei genitori.
Il pomeriggio
I bambini del primo anno di
scuola e coloro che entrano
alle 7,30 possono riposare
nella camera da letto, salvo
eventuali altre esigenze. I
bambini dell’ultimo anno
non riposano e sono impegnati, insieme agli altri, nei
diversi laboratori.

l’uscita delle 16:30.
Dopo tale orario cambia il
ritmo ed i giochi. Tutte attività particolarmente adatte
al termine della giornata.
Come per i ritardi all’entrata,
anche nel momento dell’uscita creano disagio all’organizzazione e
“danneggiano” i bambini in

La merenda
Anche la merenda, (descritta
nel menù redatto dal nutrizionista) è consumata a piccoli gruppi su tavolini
apparecchiati dai bambini.
L’uscita
I genitori quando vengono a
prendere il bambino devono
attendere che faccia “da
solo” o aiutato dall’educatrice l’attività del vestire. Per
tale motivo invitiamo i genitori ad aspettare fuori,
l’uscita del proprio bambino
che sarà accompagnato dalle
insegnanti. Chiediamo inoltre di non sostare nel giardino nel rispetto dei bambini
che restano.
Le attività strutturate del pomeriggio terminano con

attesa di tornare a casa, che
ne “riconoscono” il momento
ed attendono con ansia i loro
genitori.
È importante pertanto il rispetto dell’orario di uscita
per permettere un adeguata
organizzazione delle
attività e un regolare
rapporto tra
adulto-bambino.
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SCUOLA
PRIMARIA

Il fine educativo
Il fine educativo della nostra
scuola è quello indicato da
Maria Montessori che vede
nel bambino “il costruttore
dell’uomo” e diviene protagonista del proprio processo
di apprendimento e di crescita consapevole.

culturale, disposti alla tolleranza, alla solidarietà, liberi
da pregiudizi di razza, di religione, di condizioni sociali.
In questo senso la scuola
Montessori diviene ambiente
di vita e laboratorio di esperienze culturali, dove ciascun bambino sperimenta,
attraverso il suo agire con-

“Se si trova in un
ambiente
scientificamente
organizzato e
preparato, seguendo il
proprio disegno
interiore di sviluppo e
i suoi istinti-guida,
accende naturalmente
il proprio interesse ad
apprendere, a lavorare,
a costruire…”

L’obiettivo primario di una
scuola Montessori è quello di
favorire la conquista dell’autonomia individuale da parte
dei bambini e delle bambine
in rapporto al loro divenire
“cittadini del mondo”: persone capaci di decidere autonomamente le future forme
della propria vita, consapevoli della propria identità
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creto, un’autonomia sempre
più responsabile, nello sviluppo di una socialità che
nasce dai reali bisogni del
gruppo.
Perché una scuola
Montessori
I risultati della ricerca psicopedagogica sottolineano da
tempo l’estrema necessità di
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mettere il bambino nelle
condizioni di sviluppare le
proprie competenze e conoscenze attraverso l’azione diretta sulle cose e non
utilizzando semplicemente
compiti di natura simbolica
ed astratta.
Infatti è sull’azione e sul movimento che si costruisce il

La pedagogia
montessoriana
sta tutta in
questo “come”
poiché valorizza
l’importanza
dell’agire
concreto della
mano come
strumento
dell'intelligenza

pensiero, anche perché la
mente e corpo sono come due
facce della stessa medaglia.
Allo scopo di permettere al
bambino questo agire direttamente sulle cose è necessario che la scuola incentri
la propria attenzione sul tipo
e sulla qualità delle situazioni di stimolo che propone:
ciò significa essere in grado
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di organizzare tali situazioni,
in modo che siano concretamente gestibili e ripetibili
dai singoli bambini.
Significa, come educatori o
genitori, porsi la domanda:
“Come si impara in questa
classe?”
La pedagogia montessoriana
sta tutta in questo “come”

poiché valorizza l’importanza
dell’agire concreto della
mano come strumento dell'intelligenza, per Maria
Montessori vero e proprio
“organo della mente”, ricercando la possibilità di far capire al bambino un’idea
“materializzandola” invece
che attraverso spiegazioni
solo verbali. Così si creano le

condizioni reali che permettono a ciascun bambino di
lavorare su una esperienza,
di procedere per tentativi e
di arrivare gradualmente ad
indagarne tutte le valenze.

della nostra scuola dall'interno del lavoro e delle attività dei bambini che ne sono
i coscienti e consapevoli protagonisti.

Il curricolo
Con il termine curricolo in
questo progetto si vuole intendere: l'espressione operativa, concreta, di un
programma organizzato in
cui siano motivati sia i processi che i metodi di raggiungimento degli obiettivi.
Nella metodologia montessoriana per obiettivo non si intende qualcosa da cui partire
o a cui giungere, identico
per tutti; ma modificazioni di
conoscenze e comportamenti
scaturiti dal processo stesso
del lavoro della mente di ciascun bambino.
I percorsi didattici, inseriti
nelle indicazioni dei programmi ministeriali, sono
sperimentati e assimilati
nella diretta esperienza provocata negli alunni dai materiali e dagli strumenti di
studio, appositamente predisposti per loro.
Il curricolo della scuola elementare intende illustrare la
vita educativa e culturale

Il bambino della scuola
primaria
Il bambino fino all’età di sei
anni era soprattutto centrato
su se stesso, faceva esperienze che metteva in relazione con sé, esplorava
l’ambiente fisico che concretamente aveva intorno.
Attorno ai sei anni sempre di
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La mente sente il
bisogno di
penetrare nelle
cose e comincia
un nuovo periodo
della vita

più prende coscienza delle
cose che lo circondano e
sempre di più desidera conoscerne le cause e gli effetti.
La mente sente il bisogno di
penetrare nelle cose e comincia un nuovo periodo
della vita, che si concluderà
attorno ai dodici anni, rappresentato da sicurezza e da
relativa tranquillità psicologica, in cui le forze mentali
possono espandersi, innalzarsi a nuove altezze.
Il bambino, a questa età,
esplora ambiti fisici, intellettuali, relazionali e spirituali
che vanno oltre la sua dimensione concreta: è il periodo in cui il bambino
organizza il piano astratto
delle sue potenzialità
umane.
Dai sei anni in poi
il bambino
ha un
grande bisogno
di cultura, ha fame di
conoscenza e desiderio di
comprendere, è attratto dalle
regole del vivere sociale, si
mette in discussione e si
pone problemi morali.
Le caratteristiche essenziali
di questa fascia d’età sono:
• vigore fisico
• dominio della lettura e
della scrittura
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• grande potere immaginativo.

L’ambiente strutturato
Affinché il bambino agisca
in modo significativo per la
costruzione del proprio pensiero è indispensabile che

l’ambiente dove egli si
muove sia studiato e creato a
priori dal docente il quale,
così facendo, predispone le
condizioni per il lavoro “auto
formativo” del bambino.
Realizzare spazi strutturati e
diversificati, ovvero 'botteghe' e laboratori nei quali la
mente possa applicarsi ed
esercitarsi nelle sue forme

ed intensità: ecco il compito
dell'insegnante quale costruttore dell'ambiente.
Il bambino deve poter rimanere libero di esprimere la
propria interiorità, e, parallelamente, “deve imparare a
padroneggiare le diverse tecniche che gli consentano di
esprimerla” (Maria Montessori).
La ricchezza dei materiali e
degli stimoli di cui parla la
Montessori non significa sovrabbondanza, ma validità
delle proposte, rappresentate
innanzitutto dalla presenza
del “materiale strutturato”
scientificamente da lei predisposto per le acquisizioni
di precisi processi mentali.
Tale materiale ha una valenza
'metacognitiva': i bambini nell’impadronirsi di una nozione,
di un’operazione matematica,
sono consapevoli di costruire
la propria conoscenza, integrano le informazioni nuove a
quelle già possedute, esplorano e scelgono le strategie,
anche alternative, grazie all’apporto vicendevole con i
compagni e all’intervento
competente dell’insegnante.
L’ambiente è razionalmente
organizzato e articolato
anche in vista della ricerca
di relazione tra le cose e
dello sviluppo del senti-

mento della socialità.
Favorisce:
• la sperimentazione e il lavoro individuale e di gruppo;
• la lettura e la consultazione
di testi presi dalla ben fornita
biblioteca di classe;
• la raccolta, lo studio e la
valorizzazione di elementi
forniti dalla natura come occasione per la ricerca e le
uscite di osservazione;
• l’apertura alla realtà extrascolastica e al territorio (la
scuola entra nel mondo e il
mondo entra nella scuola).
Le attività manuali
legate al “lavoro
dell’umanità” ma
sempre collegate
allo sviluppo
della

mente. “Il lavoro delle
mani”- ha scritto Maria Montessori - deve sempre accompagnare il lavoro della mente
in virtù di una unità funzionale della personalità”.
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La programmazione

giunte e aprire nuovi percorsi.

Nella nostra scuola primaria,
la programmazione segue
strettamente le indicazioni
del programma ministeriale.
La programmazione montessoriana è più analisi della situazione di apprendimento e
degli interessi emergenti che

Le discipline
cosiddette “di
studio” (come la
storia, la geografia, ma anche
tutte le altre
scienze)
montessorianamente sono indicate col nome di
educazione
cosmica.

decisione aprioristica di liste
di attività da fare e da far
fare, di compiti da svolgere,
di astratti percorsi di una didattica pensata e vissuta per
l’adulto che la propone.
Entrambi, bambini ed insegnante, suggeriscono progetti (individuali e di gruppo)
per espandere, approfondire,
precisare le conquiste rag-
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Gli ambiti
Educazione cosmica
Le discipline cosiddette “di
studio” (come la storia, la
geografia, ma anche tutte le
altre scienze) montessoriana-

mente sono indicate col
nome di educazione cosmica.
Lo scopo che si vuole raggiungere è quello di fornire
al bambino delle “grandi griglie” entro le quali egli possa
classificare, ordinare ed interpretare il mondo che lo
circonda, i suoi fenomeni e
gli esseri che lo abitano.

Lingua e linguaggio
Nel corso dei cinque anni,
attraverso la presentazione e
l’uso di materiali strutturati,
il bambino acquisisce pienamente competenze specifiche riguardanti la lettura, la
scrittura, l’analisi simbolica,
l’analisi grammaticale e
l’analisi logica.

Acquisisce la capacità di riconoscere e di esprimersi
nelle varie tipologie di testo;
sperimenta la creatività del
mondo delle parole lette, recitate, inventate,
Psicoaritmetica e
Psicogeometria
Il materiale scientificamente
preparato offre al bambino

una solida base sulla quale
svolgere l’attività del ragionamento matematico, attraverso lo sviluppo della logica
della “mente matematica”.
Per questa ragione, nelle
aule, vi sono a disposizione
dei bambini alcuni materiali
montessoriani per le procedure di calcolo e lo studio
della geometria. Attraverso il
loro impiego gli alunni, che
ne hanno la necessità, possono visualizzare concretamente ciò che stanno
facendo e far proprie le tecniche operative sino al totale
abbandono del materiale.
Infatti, il passaggio dall’utilizzo concreto dei materiali
(che caratterizza i primi anni
della scuola primaria) al calcolo astratto avviene gradualmente e soprattutto nel
rispetto delle esigenze del
singolo bambino.
Musica
Il principio ispiratore di tutto il percorso è ”far musica”.
L’attività si svolge in maniera graduale e piacevole.
L’acquisizione delle tecniche
di base e l’affinamento del
gusto estetico vengono sviluppati secondo approcci interdisciplinari da una
persona esperta.
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Apparecchiare e
sparecchiare è
compito dei
bambini/camerieri
che svolgono un
importante
compito di
condivisione e
collaborazione.

Animazione teatrale
L’intervento di animazione
teatrale per i bambini rappresenta la possibilità di scoprire strumenti per “dare
anima” e, quindi “vita” alle
emozioni, alle sensazioni, ai
sentimenti più profondi attraverso i diversi codici di comunicazione sonoro, verbale,
grafico, mimico-gestuale.

tuale innato, che il bambino,
proprio a quest’età, esprime
in modo particolare.

Inglese
L’obiettivo è quello di stimolare il bambino ad esplorare e
valorizzare un linguaggio diverso dal proprio, aiutandolo
così a rendersi consapevole
gradatamente dell’esistenza
della molteplicità di linguaggi,
anche culturali, diversi. La
conversazione in lingua avviene con un esperto.

Attività d’aula
Attività legate alle discipline
(come da D.P.R. 104/85) caratterizzate da presentazioni
a piccolo gruppo, lavoro individualizzato e attività sul
grande gruppo.

Arte ed immagine
La finalità di questa attività
è quella di fornire un percorso guidato che si avvale
di una sperimentazione individuale e prende spunto da
diverse influenze artistiche
proponendo l’arte come
gioco, curiosità e creatività.
Religione
L’educazione religiosa è
facoltativa; è intesa
come sviluppo del
potenziale spiri-
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Informatica
Ha lo scopo di avviare il
bambino alla conoscenza
dello strumento informatico,
a partire dalle semplici funzioni fino ad un utilizzo autonomo dei programmi di base.

Pranzo
Momento caratterizzante la
proposta educativa della
scuola Montessori. Apparecchiare e sparecchiare è compito dei bambini/camerieri
che svolgono un importante
compito di condivisione e collaborazione. Questo avviene
nel il rispetto della normativa
igienico-sanitaria vigente.
Attività motoria e gioco
Si svolge nello spazio attiguo
alla scuola e si pone fini educativi in linea con l’offerta formativa. Il bambino vive uno
“spazio-gioco” nel quale ha
modo di esprimere una ri-

cerca personale del movimento. Attraverso il movimento il bambino potrà
esplorare lo spazio, conoscere
il proprio corpo, comunicare e
relazionarsi con gli altri e accrescere la propria autostima.
Attività dell’orto
I bambini si occupano di un
orto didattico, il lavoro dell’orto ha inizio nell’ambiente
con il tavolo della natura,
con l’osservazione, lavoro di
ricerca.

pervisione dell'adulto, ma nel
successo dell’azione.
Infatti, l’apprendimento di
ogni alunno è guidato dal
materiale; il materiale stesso
denuncia al bambino gli errori commessi.
Questo requisito rende possibile la verifica immediata della
risposta da parte del bambino

La valutazione
Anche i dati attuali della psicologia e le più avanzate riflessioni pedagogiche
dimostrano che la formazione umana e culturale del
bambino avviene per processi di maturazione lenti e
sotterranei, con ritmi estremamente personali.
L’attività di verifica e valutazione, quindi, appare molto
particolare e delicata.
Le attività didattiche vengono
strutturate in modo tale che
il bambino possa svolgere individualmente il suo lavoro,
seguendo inconsciamente dei
veri e propri “diagrammi di
flusso”, dove il controllo dell'errore non risiede nella su-

e gli consente di apprendere
controllando la propria attività
e di correggere immediatamente le risposte errate.
La verifica dell’insegnante,
sull’attività dell'alunno, si rifà
principalmente ad un’osservazione attenta e monitorata.

Abbiamo piantato un seme che
germoglierà nel tempo.
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IL
DOPOSCUOLA
MONTESSORI
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Il Doposcuola è un servizio che si occupa del
tempo libero dei bambini dopo l’orario scolastico
e la nostra proposta educativa vuole quindi essere
condivisa con voi che siete i registi del quotidiano
delle vostre famiglie. Il nostro impegno è di coniugare la vostra esigenza di sicurezza e tranquillità con quella dei bambini, i quali necessitano di
spazi ed attività per costruire in maniera creativa
il loro tempo e le loro amicizie.
Il nostro desiderio è di costruire frammenti felici
di un tempo prezioso, l’Infanzia, e per farlo vi
chiediamo di partecipare attivamente.
Il Doposcuola è aperto tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, dalle 16.30 alle 19.00.
Gli ingressi al doposcuola sono sia mensili che
giornalieri.
Ogni mese vengono messe in evidenza, sulla locandina affissa in bacheca, alcune delle proposte
di laboratorio, ma ogni giorno l’ambiente è
pronto e preparato per accogliere i bambini, fornendo loro la merenda e tutte le attenzioni di cui
hanno bisogno.
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IL
DOPOSCUOLA
MONTESSORI
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Nel 1939, Maria Montessori afferma: “Io considero questa questione come qualcosa che va ben
oltre l’educazione; per me si tratta di una questione sociale ed umana. Ed anche storica, in
quanto è la storia stessa a dirci che le scuole e
l’educazione degli adolescenti devono essere cambiate per conformarsi all’evoluzione dei nostri
giorni… Non si tratta di preparare gliadolescentiper
una carriera, in quanto oggi una carriera è molto
incerta… Dovremmo invece preparare persone
fornite di una maggiore forza di adattabilità alle
circostanze che possono cambiare da un momento
all’altro. Essi debbono senza dubbio avere una
preparazione tecnica, ma devono possedere anche
altre capacità. Si richiede l’adattabilità che proviene da una forte individualità. Non è più sufficiente la specializzazione, quello che è necessario è
una capacità di orientarsi in questo ambiente sociale che è così complesso e al tempo stesso così interessante. Quindi bisogna prendere in
considerazione due cose: l’individualità - e il modo
migliore per svilupparla - e l’osservazione dei bisogni che provengono dall’ambiente sociale”.
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Premessa fondamentale: un servizio educativo a misura
di... Ragazzi
È incredibile constatare quanto siano attuali le suddette affermazioni. L’attenzione alla crescita educativa e formativa dei ragazzi, non deve essere centrata sull’acquisizione di nozioni
bensì sulla capacità di ogni persona di rispondere in modo
creativo e intelligente al cambiamento.
Il Doposcuola Montessori vuole essere una risposta creata e costruita per l’adolescente, a partire dai bisogni che emergono
nel suo sviluppo individuale.
Si tratta di un Servizio pensato per i ragazzi che frequentano le
scuole Medie i cui genitori per scelta educativa o per necessità
lavorativa, decidono di condividere la crescita sana del loro figlio, non con un parente o una tata, bensì con un’agenzia educativa la cui mission è di creare per ciascun bambino
l’ambiente migliore per promuovere il suo benessere.

Il Metodo Montessori per l’adolescente
Maria Montessori ha trattato il tema adolescenziale in vari
scritti, conferenze, lezioni, interventi congressuali. È necessario
però ricordare la visione globale della psicologia evolutiva della
dott.ssa Montessori, che si articola nei quattro piani (o fasi)
dello sviluppo:
3

0

9

6
infanzia

15

12
fanciullezza

21

18
adolescenza

24
maturità

La sequenza alternata dei colori rosso e blu indica le differenze, ma anche le somiglianze, tra i diversi piani. I triangoli in
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rosso, suddivisi ciascuno in due sottopiani identici, rappresentano i periodi creativi dello sviluppo: infanzia e adolescenza.
I triangoli in blu, indivisi, rappresentano le fasi calme, di crescita uniforme: fanciullezza e maturità. L’adolescenza costituisce il 3° piano dello sviluppo individuale.
Con la pubertà, “la natura segna la fine” del periodo precedente: l’individuo lascia l’infanzia per entrare nell’età adulta,
divenendo membro della società. Fisicamente, la transizione
fra giovinezza e stato adulto è mediata dalla stessa pubertà.
Psicologicamente, invece, c’è la
transizione fra il bambino che
vive in famiglia e l’adulto che
deve vivere nella società.
L’adolescente è, quindi, per
Montessori, un neo-nato sociale, in quanto si tratta di un
uomo sociale che non esiste ancora, ma che è già nato.
Sono proprio questi dati a costituire la premessa, la base e la
guida costante per tracciare il
percorso educativo dell’adolescente, tenendo presente che,
se nelle fasi evolutive precedenti la scuola va concepita
come un ambiente preparato
per riprodurre artificialmente la
vita, per l’adolescenza è la vita stessa a costituire l’ambiente
preparato in cui il giovane deve fare il suo ingresso.
Negli anni che vanno dai 12 ai 18 si registra un ampio sviluppo della personalità dei ragazzi, dunque si ritiene molto importante che essi divengano persone indipendenti, tolleranti,
con un adeguato senso di responsabilità: cioè persone capaci
di scegliere liberamente e con buone abilità sociali. Per questo
il ragazzo è sempre considerato come una persona che sta maturando la sua personale “filosofia della vita” ed allo stesso
tempo un allievo, ben capace di prendersi cura di sé stesso.
Ora e nel futuro.
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L’adolescente è,
quindi, per
Montessori, un
neo-nato sociale,
in quanto si
tratta di un uomo
sociale che non
esiste ancora,
ma che è già
nato.

È fondamentale perciò, incrementare la conoscenza dei ragazzi
offrendo loro un ambiente stimolante, liberante e costruttivo,
che li inviti ad apprendere.

The Erdkinder. I fanciulli della Terra
Partendo dalle considerazioni delle caratteristiche individuate
da Maria Montessori nella fase adolescenziale, il primo progetto
della dottoressa pensato per questa fase di sviluppo prende il
nome significativo di Erdkinder
(I fanciulli della terra).
Si tratta, in sintesi, di un modello secondo cui la scuola più
adatta ai pre-adolescenti dovrebbe sorgere lontano dal caos
urbano dove il ragazzo possa vivere in diretto contatto con la
natura e la terra.
Nella scuola
dovrebbero
quindi essere
presenti un
lavoro ed un
processo di
studio che
emerge dal
contatto diretto
con la terra ed
il territorio.

Nella scuola dovrebbero quindi
essere presenti un lavoro ed un
processo di studio che emerge
dal contatto diretto con la terra
ed il territorio. La campagna, i
boschi e la fattoria diventano
l’“ambiente preparato” per
l’adolescente.
Le attività agricole portano l’alunno a studiare le scienze agricole, la gestione del territorio e l’ecologia, la biologia e la chimica, la matematica, la contabilità, la geometria, le civiltà, i
sistemi economici, l’algebra, la fisica, l’energia, le questioni
ambientali, la tecnologia e l’informatica. In breve, le attività
agricole e le loro caratteristiche altro non sono che punti di partenza per studi regolari, ma la cifra educativa delle varie esperienze di studio va molto più in là degli immediati
approfondimenti scolastici che scaturiscono dal lavoro agricolo.
La “visione” di Maria Montessori di una comunità fondata
sull’agricoltura, è considerata come il luogo ottimale in cui
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gli adolescenti possano scoprire le proprie potenzialità,
anche perché permette di essere allievi automotivati, indipendenti e realizzati.
Questa “visione” si focalizza sull’interdipendenza umana con
il mondo della natura, mentre la vita nella fattoria e le connesse attività, attraverso la partecipazione alla vita rurale e al
commercio dell’ambiente circostante, permettono agli studenti di fare esperienze pratiche integrate dallo studio, esperienze che consentono una più ampia connessione con la
società e con il mondo.
Viene soddisfatto così un bisogno vitale per gli adolescenti, il
bisogno di sviluppare abilità intellettuali come l’abilità di
astrazione, di associazione, di
previsione, di creazione. Vengono inoltre soddisfatti il bisogno di interagire in modo
paritario e di avere relazioni assistite amichevoli con adulti
che non sono i loro genitori, il
bisogno di formarsi una propria
identità, di sapere come uno si
colloca nel mondo.
Qui gli adolescenti possono
soddisfare questi bisogni, attraverso l’esperienza di una comunità reale che offre loro un
lavoro significativo, un lavoro che viene valutato dalla comunità
stessa. Si tratta di lavoro vero, di lavoro che trasforma sia il
corpo che la mente. Lavoro che la cultura riconosce e legittima.
Lavoro che è reso nobile dal fatto che è praticato con integrità
e passione. È per i ragazzi un’esercitazione di indipendenza sociale e di autosufficienza e allo stesso tempo, vengono forniti
beni e servizi alla comunità.
All’interno del continuum montessoriano l’obiettivo pedagogico
più rilevante di questa visione è: far comprendere agli studenti
la relazione tra le singole discipline e la totalità dei mondi na-
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Si tratta di lavoro
vero, di lavoro
che trasforma
sia il corpo
che la mente.

turali e di quelli costruiti dagli esseri umani, nonché gli strumenti e le tecnologie disponibili per continuare a chiedersi
quale sia, per la conoscenza, il modo migliore di servire il
mondo.

gere i compiti per casa in un ambiente sereno e che siano sostenuti da un adulto, qualora ne avessero bisogno.
Di sicuro è previsto nell’arco del pomeriggio, come si vedrà nell’organizzazione giornaliera, un momento in cui dedicarsi a
questa attività: ognuno dei ragazzi lavorerà individualmente rispettando le indicazioni e le consegne scolastiche.

Il progetto di Melaverde
Nella nostra società la cura dei bambini appare come una pratica condivisa. La possibilità di avere molteplici attaccamenti
dentro e fuori la famiglia rappresenta una grande risorsa:
evidenzia infatti la possibilità di
strutturare modelli operativi che
favoriscono la creazione di rapporti supportivi e adattivi che
hanno importanti ripercussioni
sullo sviluppo sociale, affettivo
ed emotivo.
Il presente servizio educativo
non vuole costituire solo una risposta all’esigenza lavorativa
dei genitori ma si prefigge l’ambizione di rappresentare una
mentalità, lavorando insieme ai
ragazzi e alle ragazze per migliorare caratteristiche quali
l'indipendenza, l'autodisciplina e il comportamento sociale responsabile.
È fondamentale
dunque che i
genitori lavorino
in sinergia
con l’equipe
educativa.

È fondamentale quindi che i genitori conoscano e condividano
il Progetto Educativo del Servizio i principi metodologici cui si
ispira. È fondamentale dunque che i genitori lavorino in sinergia con l’equipe educativa.
A tal proposito prevediamo incontri di gruppo e colloqui individuali affinché vi sia un continuo scambio di informazioni riguardanti l’andamento scolastico.
Sappiamo quanto sia vostra priorità che i ragazzi possano svol-
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Tuttavia, il valore aggiunto del Doposcuola Montessori è quello
di creare le condizioni, attraverso la proposta di esperienze significative e condivise con i ragazzi, per essere “scuola di esperienze della vita sociale”,
esperienze da cui scaturisce lo
studio.
Il Doposcuola è perciò concepito come un luogo connesso in
modo interdipendente con
l’esterno (comunità, territorio,
mondo), in cui l’adolescente
compie sistematicamente delle
esperienze di vita significative,
che gli consentano di acquisire
in contemporanea competenze
fisiche, intellettive, emotive e
qualità morali: in breve, uno
sviluppo armonico della persona
e una valorizzazione della personalità individuale.
Lo spazio fisico dedicato al Doposcuola è concepito in funzione di questa finalità e la sua organizzazione risponde al bisogno dell’adolescente di svolgere
un lavoro o un’attività significativa, al suo bisogno di disporre
di un ambiente che gli consenta di svolgerlo, al suo bisogno di
costruire e di creare.
È uno spazio in cui si può apprendere anche attraverso il fare,
che consente non il bighellonare ma il movimento operoso, in
quanto movimento finalizzato ad uno scopo reale, ad una attività costruttiva, per svolgere la quale è necessario studiare, utilizzando tutto il sapere che le varie discipline sono in grado di
offrire.
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Il Doposcuola è
perciò concepito
come un luogo
connesso
in modo
interdipendente
con l’esterno

L’educatore,
nel progetto
globale
rappresenta per
i ragazzi un
“tutor” o
qualcuno
con cui parlare.

In breve, le proposte saranno orientate a rendere i programmi
scolastici significativi e non astratti, rendendo esplicita la loro
funzione attraverso esperienze utili e reali. Ma accadrà anche il
contrario: i ragazzi potranno approfondire argomenti di studio a
partire dalle proposte esperienziali che verranno offerte e organizzate nel corso dell’anno.
Oltre all’attenzione per lo studio, lo sviluppo dell’autonomia
personale verrà perseguito anche nella gestione del “fare quotidiano” in un’ottica di cooperazione con il gruppo dei pari: vorremmo che siano gli stessi ragazzi a gestire e governare il loro
spazio.
L’educatore, nel progetto globale rappresenta per i ragazzi
un “tutor” o qualcuno con cui
parlare. Questi aiuta ai ragazzi
a studiare, li aiuta nei problemi
scolastici e privati, discute i
loro reports e i progressi fatti,
stimola gli argomenti che non
attengono ad una determinata
disciplina, etc. Infine, osserva
con attenzione il modo in cui il
ragazzo si relaziona con gli altri.
Paolina Poggi e C.E.A.S. vogliono credere nelle persone, rispettandole per quello che sono
e promuovendone lo sviluppo e
il benessere. Da più di trent’anni si occupano di bambini, ragazzi e famiglie. Continuano a farlo rifiutando di credere che gli
adolescenti possano cadere vittime nelle trappole di adulti che
non li rispettano, sia esso nella rete di internet, in piazza, a
scuola o, in futuro, sul posto di lavoro. Vogliamo credere nei ragazzi e nelle ragazze che si affacciano all’età adulta, mettendoli nelle condizioni di crescere come uomini e donne liberi,
responsabili, determinati e solidali.
Melaverde, il Doposcuola Montessori, si impegna a costituire
un tassello efficace nella crescita dei vostri figli, in sinergia con
tutti voi genitori.
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PAOLINA POGGI e C.E.A.S
melaverde@coopceas.it
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C A R TA D E I S E R V I Z I
Nel 1972, Paolina Poggi costituisce l’Associazione Fraternitas, ente morale
apolitico e aconfessionale per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia,
dell’adolescenza e della famiglia.
Nel 1986 l’Associazione Fraternitas avvia la gestione di una scuola dell’infanzia, per bambini da 0-6 anni.
Nel 1992 la scuola inizia ad orientare la propria didattica secondo il pensiero
pedagogico di Maria Montessori che propone una realtà scolastica particolarmente attenta alle esigenze dei bambini e, pertanto, articolata e dinamica.
Il personale inizia una impegnativa maturazione pedagogica partecipando a diversi corsi di formazione Montessori e trasformando la scuola, a tutti gli effetti,
in “Nido Montessori” e “Casa dei Bambini” fino ad ottenere un riconoscimento
ufficiale dall’Opera Nazionale Montessori, mediante specifica convenzione.
Nel 1999 l’Associazione Fraternitas, cede la gestione della scuola ad una nascente
cooperativa che, in onore della fondatrice, sceglie di denominarsi “Paolina Poggi”.
Nel 2001 la scuola ottiene dallo Stato la parità scolastica.
Nel settembre 2012 la cooperativa decide di avviare l'apertura della Scuola
Primaria, secondo il principio educativo Montessori ed ottenendo la parità scolastica.
Dal 2012 al 2015 la coop dà vita al progetto la “Libreria di Paolina” piccola
editoria per ragazzi, lo stesso spazio sarà avviato nel 2013 anche presso la piscina comunale di Monterotondo.
Nel 2015 la scuola primaria si trasferisce nei locali dell’Associazione Fraternitas in Via A. Moscatelli, 284.
La cooperativa “Paolina Poggi” collabora con l’Associazione Fraternitas e la
cooperativa sociale CEAS nella progettazione e realizzazione di un sistema articolato di servizi psico-socio-educativi.
Nel 2015 la scuola primaria si costituisce in ATI con la coop CEAS per i servizi
di integrazione.
Nel 2015 Nasce il doposcuola Montessori Melaverde gestito in ATI con la coop
Ceas. Uno spazio Montessori per bambini dai 6 ai 14 anni, le cui famiglie necessitano di un tempo scuola prolungato.

Risorse professionali
La cooperativa si avvale di personale qualificato secondo il metodo Montessori.
Il progetto prevede l’impiego di un’equipe di lavoro multidisciplinare composta
dalle seguenti figure professionali: psicologo, pediatra, nutrizionista assistenza
tecnica Montessori, insegnante di madrelingua inglese, insegnante di musica,
insegnante di educazione religiosa secondo la catechesi del Buon Pastore, insegnante di teatro.

Formazione e aggiornamento del personale docente in servizio
Il ruolo educativo richiede una seria competenza professionale all’interno della
quale acquista oggi particolare importanza la capacità di programmazione personale e collegiale, per cui tutto il personale della scuola, annualmente, frequenta corsi di aggiornamento.
La presenza di un’equipe di lavoro multidisciplinare consente di tenere dei
corsi di specializzazione e aggiornamento.
Le risorse economiche sono date dalle rette mensili degli utenti e contributi
del Ministero.

Rapporti con le Istituzioni
Comune
Secondo lo spirito statutario della Cooperativa P. Poggi, la scuola collabora
con i Servizi Sociali Comunali e con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione:
• per l’accoglienza dei minori;
• per partecipare alle iniziative culturali;
• per partecipare alle iniziative educative.
Istituzioni private
Cooperativa Paolina Poggi, CEAS ed Associazione Fraternitas
La scuola stabilisce rapporti di collaborazione, per i progetti di accoglienza
dei minori in età scolare.
Scuole
La scuola collabora con altre realtà per progetti educativi in rete.

Caratteristiche strutturali della scuola
La scuola utilizza lo stabile in comodato d’uso, di proprietà dell’Associazione
Fraternitas, con cucina interna, parcheggio privato e spazi esterni attrezzati.
Il piano terra accoglie un nido (4-36 mesi), mentre il secondo è dedicato alla
Casa dei Bambini (3-6 anni). La scuola primaria e doposcuola utilizza i locali
di tutto il piano terra del secondo edificio.
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Rapporti con le famiglie
Il personale educativo da particolare importanza al dialogo con i genitori alla
luce di una continuità educativa tra la scuola e la famiglia finalizzata ad un
corretto sviluppo psico-affettivo del bambino.
Attraverso incontri-seminario periodici a sfondo psicopedagogico, ed eventi festosi.
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ASSOCIAZIONE FRATERNITAS

Sede legale: Via A. Moscatelli, 284 · 00013 Mentana (RM)
Tel/Fax: 06.9093244
Mail: scuolapaolinapoggi@tiscali.it
www.scuolapaolinapoggi.it

In ATI con
Coop CEAS
per i servizi integrati
doposcuola Montessori
e vacanze estive

In convenzione con

