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 Roè Volciano - Scuola dell'Infanzia: La Montessori sulle ali delle nuove
tecnologie

02/02/2008

Con "Lo

sviluppo del

linguaggio" si è

concluso giovedì

a Roè Volciano il

primo ciclo di

incontri dedicati

alla conoscenza

della proposta

educativa

montessoriana.

Visto

l'apprezzamento

riscosso

dall'iniziativa, il

Presidente

dell'Associazione promotrice "Il Sassolino" ha annunciato l'avvio di una nuova serie di serate a

tema; Grazia Honegger Fresco e Costanza Buttafava allargheranno il campo di riflessione anche

alle dinamiche sociali nell'educazione dei nostri figli, spunto di pregnante attualità...

Diversa sarà invece la sede: il Comune ha infatti messo a disposizione l'Auditorium della Scuola

Media di Roè Volciano.

In qualità di genitore di una delle piccole allieve della Casa dei Bambini, sto apprezzando

moltissimo questa occasione per comprendere meglio il funzionamento della scuola d'infanzia e i

principi che ne ispirano il metodo educativo, ricavando nel contempo tanti preziosi suggerimenti

da applicare nel rapporto quotidiano con le mie figlie.

Davvero notevoli sono state la chiarezza e la bravura delle due relatrici, persone di straordinaria

esperienza e saggezza, dotate di grande umanità e modestia, che hanno saputo rendere

piacevole l'ascolto dei temi trattati, anche i più complessi, rispondendo con simpatia alle

numerose domande del pubblico.

Quanto è emerso sinora colpisce molto, e non può non gettare nuovi spiragli sull'idea che

abbiamo del mondo dell'infanzia e dell'educazione da impartire. In particolare, colpisce quanto

tutti i più recenti studi sulla psicologia e fisiologia infantili, effettuati con l'ausilio degli avanzati

mezzi di cui dispone la scienza odierna, confermino sostanzialmente le intuizioni empiriche che

Maria Montessori aveva estrapolato un secolo fa, osservando i bambini interagire nel proprio

ambiente. Il sistema educativo nel quale desideriamo far crescere i nostri figli non può più

prescindere da queste obbiettività scientifiche, diversamente dal passato, dai tempi dei nostri

nonni o addirittura dei nostri genitori, quando queste scoperte non erano ancora state fatte, e

quando questi temi non riuscivano comunque a raggiungere tutti, come invece accade oggi,

grazie ad Internet e ad una diffusione più capillare delle librerie.

Ottima è stata anche l'organizzazione, curata dall'Associazione "Il Sassolino", che ha messo a

disposizione i DVD dei passati incontri, nonché una scelta di bei testi, alcuni dei quali di difficile

reperibilità, come i numeri della rivista “Quaderno Montessori”.

Il prossimo appuntamento sarà il 21 febbraio, ore 20.00, presso l'Auditorium della Scuola Media

di Roè Vociano (Via Verdi n. 2), con "Il ritmo costruttivo della vita", a cura di Grazia Honegger

Fresco.

Seguiranno: "Non stimoli ma risposte" il 6 marzo, sempre con Grazia Honegger Fresco, "La

società per coesione" il 27 marzo, con Costanza Buttafava Maggi ed infine "Educazione e Pace" il

17 aprile, con Grazia Honegger Fresco.

Annalisa Moreni
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