
TEGERNSEE 
 
 
 
Le frasi che mi porto a casa: 

1) ci sono bambini che fanno tutto il materiale montessori ma non arrivano mai a 
scrivere un'addizione sul quaderno, cioè non arrivano mai all'astrazione. A quel 
punto basta, è così, bisogna accettarli e rispettarli, non pensare che andranno a 
scuola all'università come gli altri. Il problema sta nei genitori e nelle loro 
aspettative sui figli che non li rispettano. 

2) i genitori quando sanno di aver dato da mangiare e vestito i loro figli devono 
poi rilassarsi, oggi c'è troppo da parte dei genitori il buttarsi addosso i problemi 
dei figli. Ma ognuno ha il destino nelle sue mani. Noi non possiamo imparare 
per loro; 

3) sono i genitori che devono decidere la scuola per i propri figli, loro hanno 
questa responsabilità. Quindi ancora loro che oltre a decidere se andare alla 
scuola privata o statale devono decidere se fermare il proprio figlio perchè non 
è ancora ora che vada alla scuola successiva, e fermarlo uno o più anni. E' 
responsabilità dei genitori. 

4) la possibilità di scelta dei genitori fra scuole private e statali è indice di 
democrazia. 

5) l'obiettivo di un genitore che ha un figlio disabile è quello non di farlo andare a 
scuola come gli altri, ma quello di aiutarlo a vivere con serenità il proprio 
limite. 

6) Si apre una scuola montessori perchè vogliamo educarci, educarci a pensare a 
diventare liberi. Se non è questa l'intenzione per noi e per i nostri figli allora 
tanto vale che li mandiamo alla scuola statale, perchè anche noi non siamo 
morti passando di lì. Se non vogliamo educarci rischiamo di buttare addosso ai 
nostri figli delle cose che noi non vogliamo fare e che non abbiamo risolto. 

7) Disciplina e libertà ci vogliono entrambe per crescere. 
8) Struttura e creatività ci vogliono entrambe per fare una scuola. 
9) L'educazione in Italia oggi è da pazzi. 
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