Analisi del livello di integrazione dei bambini con diﬃcoltà
nelle scuole che ulizzano il metodo Montessori.

più importante è quella che compiva la stessa bambina su se stessa, ulizzando materiali che hanno la cara erista
di portare in sé il riconoscimento dell’errore, così da aiutare la bambina stessa nella risoluzione dei problemi.
Inﬁne si sono volu intervistare sia i genitori della bambina aﬀe a da sindrome di Asperger, sia l’insegnante che la
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nu durante l’indagine stessa.
In questo proge o si è analizzata e descri a l’integrazione di una bambina aﬀe a
da sindrome di Asperger (considerata un disturbo persuasivo dello sviluppo, impa-
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segue abitualmente, così da poter avere importan rimandi che potessero meglio contestualizzare i risultas o e-
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rentata con l’ausmo) in un ambiente montessoriano.
Maria Montessori è stata una pedagogista, ﬁlosofa, medico, scienziata, educatrice
e volontaria italiana, nota per il metodo che prende il suo nome, usato in tu o il
mondo in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori.
La do oressa Montessori fu tra i primi a non considerare normalità e anormalità in
una dimensione dicotomica, o meglio opposta, bensì come entà irriducibili: lo
sviluppo del bambino disabile per la Montessori segue le stessi leggi di sviluppo del
bambino normale. Nel disabile mentale il percorso di sviluppo è tortuoso, reso
diﬃcile da elemen patogeni e traumi pre – peri – post – natali. Il percorso di sviluppo e crescita è quindi diﬃcile, ma non impossibile per la Montessori, che formulò un programma educavo ado ando una metodologia rigorosa e stru urata,
ben diversa dai programmi educavi tradizionali.
A raverso la presente ricerca si è voluto descrivere il metodo Montessori come

Rimanendo a stre o conta o con una bambina aﬀe a da sindrome di Asperger e vedendola lavorare con serenità all’interno della classe con i compagni, si è potuto veriﬁcare come il metodo Montessori sia eﬃcace per
tu- i bambini. Sono emersi in parcolare in modo palese sia come la diversità spesso sa negli occhi di chi guarda con pregiudizio, sia come un’ambiente montessoriano perme a ad ogni bambino di esprimersi al meglio pur
non dimencando i limi ma aﬀrontandoli, così da agire sulle debolezze ed ampliare le potenzialità di ogni bambino.
La ricerca ha, infa-, potuto me ere in evidenza come il metodo Montessori si basi sull'indipendenza e sul rispe o per il naturale sviluppo mentale del bambino. Più precisamente si è potuto vedere che, tra gli elemen
principali della teoria della pedagogista Montessori, vi sono la scelta dello studente all'interno di una gamma di
opzioni prestabilite di a-vità da svolgere e un modello costru-vista in cui gli studen imparano il conce o di
“lavorare con gli ogge-”, piu osto che a raverso l’istruzione dire a, con l'ulizzo di materiale dida-co specializzato e sviluppato dalla Montessori e dai suoi collaboratori.

strumento di integrazione di bambini con diﬃcoltà, confrontando l’eﬃcacia del
metodo in questo genere di situazioni e sperimentando tale eﬃcacia dire amente

Partner Territoriale

sul campo. A raverso la ricerca ci si è pos quindi l’obie-vo di veriﬁcare i miglioramen eﬀe ua da una bambina con sindrome di Asperger all’interno di un ambiente montessoriano, raccogliendo informazioni in relazione all’ambiente, al materiale ulizzato e all’insegnante.

Fasi operative e metodologia
Area tematica
Sociale

ASSOCIAZIONE IL SASSOLINO
L'associazione IL Sassolino viene costuita nell'aprile del 2007 proponendosi le
seguen ﬁnalità:
•istuire scuole di diverso ordine e grado, ispirate alla proposta educava avviata dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle intuizioni di Maria Montessori, con uno sguardo aperto alle potenzialità educave dei linguaggi arsci;

La metodologia a uata per realizzare il proge o ha previsto di raccogliere materiale fotograﬁco che potesse presentare sia l’ambiente e le metodologie ulizzate,
sia il lavoro dire o con una bambina aﬀe a da sindrome di Asperger.
Facendo uso del metodo Montessori si è potuto sperimentare di persona quanto
esso possa essere foriero di consigli, approfondimen e materiali che possono
essere ulizza nella dida-ca per la disabilità.
L’apprendimento da parte della bambina è stato valutato nella convinzione che sia
l’errore a indicare la strada e che esso non debba quindi essere eche ato in senso negavo; a livello metodologico ci si è quindi mossi sapendo che la valutazione

•promuovere e diﬀondere la proposta educava di Maria Montessori;
•promuovere nei genitori e negli adul in genere la riﬂessione ed il confronto su temache educave;
•promuovere la solidarietà familiare.
Ad oggi l'associazione gessce la “Casa dei Bambini Il Sassolino”, una scuola dell’Infanzia paritaria di ispirazione montessoriana, e dal 2009 ha sostenuto un coraggioso esperimento di Istruzione Parentale Primaria di Ispirazione Montessoriana.

