AIUTAMI A FARE DA SOLO
a Primonido
Da alcuni anni Primonido, servizio educativo 0-6 anni situato all’interno
dell’area commerciale Centergross, ha scelto un approccio
montessoriano, un pensiero che diventa una filosofia di vita, in cui il
bambino e il rispetto della sua evoluzione sono posti come elementi
centrali della riflessione pedagogica.
Il gruppo di lavoro ha avviato un grosso ripensamento di spazi e
materiali, attraverso una costante autoformazione e formazione, nonché
grazie alla condivisione con le famiglie, che in questi anni hanno scelto
Primonido come ambiente
quotidiano per i propri bambini.
I materiali naturali, molti dei quali di riciclo, sono posizionati per
permettere la scelta autonoma da parte dei bambini, per favorire
l’apprendimento attraverso la sperimentazione, il fare e rifare e il
correggere l’errore…il tutto affrontato a piccoli passi.
Il tempo non né fissato né prestabilito: il bambino ripete le attività
secondo un proprio ritmo, secondo il tempo di cui interiormente ha
necessità; in tal modo acquisisce l’attenzione al dettaglio e accresce la
propria autostima.
>>>
Il bambino ha intenzionalmente bisogno di lavorare, operare e agire; su
questo piano la mano è di fondamentale importanza per lo sviluppo
dell’intelligenza, per la concentrazione e per il conseguente
apprendimento. Gli oggetti della vita quotidiana insegnano e attraverso
il loro uso corretto si attiva l’autocontrollo dell’errore.
Nella progettazione montessoriana dell’ambiente l’attenzione è per
l’armonia, l’ordine degli arredi e degli oggetti; questo aiuta il bambino ad
auto-educarsi, a scegliere e a trovare risposte nel proprio fare
quotidiano. L’ambiente è dei bambini: ogni cosa ha una sua collocazione,
a portata dei bambini.
Le riflessioni basilari dell’approccio montessoriano ruotano attorno alla concezione del bambino competente, che
sin dalla nascita è messo al centro del pensiero, divenendo protagonista del proprio sviluppo.
Il bambino avverte ciò di cui ha bisogno e lo comunica all’adulto attraverso alcuni gesti corporei; è maggiormente
consapevole rispetto all’adulto che gli sta vicino. Così Montessori sosteneva che prima di ogni insegnamento
esiste in ogni bambino un maestro interiore che lo guida nel suo lavoro, in una continua interazione con
l’ambiente. Il maestro interiore fornisce le indicazioni perché il bambino risponda emozionalmente partecipando
attivamente alla costruzione di se stesso.
Una costante osservazione del bambino, dell’uso che egli fa degli spazi, permette di rispondere ai bisogni del
singolo, l’educatore non è perciò l’organizzatore di attività uguali per tutti i bambini, ma colui che legge i bisogni
del singolo, offre le opportunità, cura la relazione con i piccoli; il tutto senza giudizi e valutazioni, ma con rispetto
delle molteplici diversità e necessità.
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