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Descrizione del corso:

Il corso propone l’approfondimento dell’approccio pedagogico di
Maria Montessori, attraverso lo studio delle tappe salienti della
sua vita e degli elementi fondamentali della sua proposta
educativa: l’organizzazione dell’ambiente d’apprendimento, il
ruolo dell’insegnante e dell’osservazione, i materiali e le forme di
lezione, l’educazione cosmica e l’importanza del contatto con
l’ambiente esterno.

Obiettivi
corso:

formativi

specifici

del

Il corso si inserisce tra le offerte opzionali degli studenti e non
intende promuovere specifiche competenze professionali, bensì
presentare una figura - quella di Maria Montessori – ancora poco
presente nel panorama delle scienze dell’educazione. Si ritiene
che l’analisi della sua proposta pedagogica possa offrire un punto
di vista nuovo (alla luce della letteratura pedagogica proposta tra
i corsi di base) per comprendere l’importanza della gestione
dell’ambiente di apprendimento.
Gli obiettivi principali del corso riguardano quindi:
- la conoscenza della vita di Montessori
- la conoscenza delle caratteristiche fondamentali del suo
metodo
- l’analisi di elementi trasversali da applicare anche in
contesti scolastici tradizionali

Lista degli argomenti trattati:

La vita di Montessori con particolare riferimento alle sue
esperienze internazionali
L’organizzazione dello spazio in una scuola Montessori;
Il ruolo dell’insegnante montessoriano/a;
Il ruolo dell’osservazione e l’importanza della libera scelta;
I materiali di vita pratica, di sviluppo e per l’educazione cosmica;
Le forme di lezione in una scuola a metodo;
L’importanza del contatto con l’ambiente esterno.

Organizzazione della didattica:

Lezioni frontali, discussione in piccolo e grande gruppo, analisi di
filmati e materiali specifici.

Risultati di apprendimento attesi:

Capacità disciplinari
Conoscenza e comprensione:
della figura di Maria Montessori e del suo apporto alle scienze
dell’educazione su scala internazionale;
delle caratteristiche principali del metodo Montessori e delle scelte
operative all’interno delle scuole sperimentali Montessori;
delle linee di ricerca sul tema più attuali in ambito internazionale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
attraverso l’analisi di ambienti di apprendimento sia mainstream
sia a metodo e delle relative scelte didattiche-operative.
Capacità trasversali/soft skills
Autonomia di giudizio:
capacità di riflessione, di discussione, di contestualizzazione (sia
storico-culturale, sia geografico-antropologica);
capacità di ascolto e di comprensione di punti di vista differenti.
Abilità comunicative:
capacità di comunicare in gruppo e di sostenere le proprie idee.
Capacità di apprendimento:
capacità di riflessione sulle proprie risposte

Forma d’esame:

L’esame scritto intende accertare le conoscenze teoriche riguardo
al metodo in esame e la capacità di esprimere nonché di motivare
la propria posizione critica; la produzione scritta degli studenti
potrà essere completata da una breve discussione orale mirata ad
accertare il raggiungimento delle capacità trasversali.

Criteri di misurazione e criteri di
attribuzione del voto:

Attribuzione di un unico voto finale.
Per la prova scritta vengono considerati e valutati: pertinenza e
precisione, struttura logica, chiarezza argomentativa.
Per la prova orale vengono considerati e valutati: pertinenza,
chiarezza argomentativa, capacità di analisi critica, capacità di
rielaborazione, riflessione.
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