
MARIA  MONTESSORI
Una VITA per i BAMBINI

MARIA  MONTESSORI
and the right to be a child (19-20th c.)



Studenti che guardano un film autobiografico su Maria Montessori…

Students watching an autobiographical film about Maria Montessori...



Chi era?
Maria Montessori nacque a Chiaravalle il 31 agosto
1870, fu educatrice, pedagogista, medico,
neuropsichiatra infantile, filosofa e scienziata.

In Italia fu una tra le prime donne a laurearsi in
medicina.

Who was she?
Maria Montessori was born in Chiaravalle on August
31, 1870, she was an educator, pedagogist, doctor, child
neuropsychianist, philosopher and scientist.

In Italy she was one of the first women to graduate in
medicine.



Divenne famosissima nel mondo
per il suo metodo educativo:
“Metodo Montessori”. Questo
metodo inizialmente fu utilizzato
in Italia, ma a breve fu adottato in
tutto il mondo.

She became famous in the world
for her educational method:
"Montessori Method". This
method was initially used in Italy,
but was soon adopted worldwide.



Un esempio da seguire fu lo zio
Antonio Stoppani, un abate e
scienziato che cercava di
dimostrare la convivenza tra fede e
scienza.

Antonio Stoppiani, zio materno di Maria Montessori.

An example to follow was her
uncle Antonio Stoppani, an abbot
and scientist who tried to
demonstrate the coexistence
between faith and science.



Dalla madre ricevette un sostegno
costante alle sue idee innovative ed verso
alcune scelte troppo futuristiche per
l’epoca, inoltre per lavoro il padre si
trasferì prima a Firenze e poi a Roma.

 Renilde Stoppiani, madre di Maria Montessori.

From her mother she received constant
support for her innovative ideas and for
some choices that were too futuristic for
the time, and for work her father moved
first to Florence and then to Rome.



A Roma frequentò la Regia Scuola Tecnica
Michelangelo Buonarroti e poiché aveva una
intelligenza fuori dal comune divenne subito tra
le prime dieci allieve della scuola. Diplomatasi, si
iscrisse alla facoltà di Scienze e dopo due anni di
trasferì alla facoltà di Medicina, laureandosi
brillantemente.

In Rome she attended the Regia Scuola Tecnica
Michelangelo Buonarroti and because she had an
out-of-the-ordinary intelligence immediately
became among the top ten students of the school.
After two years of moving to the Faculty of
Medicine, she graduated brilliantly.



Nel 1907 a San Lorenzo, Roma, aprì
la prima «Casa dei Bambini».

Lapide commemorativa in ricordo 
del centenario dalla nascita 

dell’educatrice Maria Montessori.



Nel grafico viene visualizzato il rapporto tra il numero di scuole montessoriane e la popolazione di
alcuni Paesi: più la linea è breve, più scuole montessoriane sono a disposizione in un dato Paese.

The graph shows the ratio of the number of Montessorian schools to the population of some
countries: the shorter the line, the more Montessorian schools are available in a given country



Students have read authentic documents taken from her theories, and, working precisely on the latter,
they have obtained the essence of her thought through creative writing works inspired by the
caviardage technique by identifying sentences and effect phrases that best met their needs to "make
school"

Gli studneti hanno letto documenti autentici tratti dalle sue teorie, e, lavorando proprio su questi
ultimi, hanno ricavato l’essenza del suo pensiero attraverso lavori di scrittura creativa ispirati alla
tecnica del caviardage individuando frasi e locuzioni ad effetto che meglio rispondessero alle loro
esigenze di “fare scuola”







La loro fantasia li ha portati ad ispirarsi addirittura alle teorie della nota pedagogista,
realizzando attività scolastiche piacevoli ed accattivanti dal loro punto di vista, di una lezione
in lingua francese: comprensione scritta/orale, produzione scritta/orale sugli aggettivi
possessivi. La ricerca di attività inerenti a queste competenze è stata stimolante, perché si
sono sentiti protagonisti attivi, attori principali per una volta del loro stesso apprendimento.

Their imagination has led them to be inspired even by the theories of the well-known
pedagogist, carrying out  pleasant and captivating school activities from their point of view, 
of a lesson in Frenchlanguage: written/oral comprehension, written/ oral production  on 
possessive adjectives.  The search for activities related to these skills was stimulating, 
because they felt active protagonists, main actors for once of their own learning.



LA VIE EN ROSE
Des yeux qui font baisser les miens

un rire qui se perd sur sa bouche

voilà le portrait sans retouches

de l'homme auquel j'appartiens

quand il me prend dans ses bras

il me parle tout bas

je vois la vie en rose

il me dit des mots d'amour

des mots de tous les jours

et ça me fait quelque chose

il est entré dans mon cœur

une part de bonheur

dont je connais la cause

c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie

il me l'a dit, l'a juré pour la vie

et dès que je l'aperçois

alors je sens en moi

mon cœur qui bat

Des nuits d'amour à plus finir

Un grand bonheur qui prend sa place

Des ennuis, des chagrins s'effacent

Heureux, heureux à en mourir

Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas

Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose

Il est entré dans mon cœur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause

C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

Et dès que je t'aperçois

Alors je sens dans moi

Mon cœur qui bat

La la, la la, la la

La la, la la, ah la

La la la la

EDITH 
PIAF

https://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U



À vous de 
répondre  

1)Soulignez les adjectifs possessifs présents
dans le texte

2)Quel est le sujet de cette chanson ? 

3)Que signifie l’expression “Voir la vie en 
rose” ? 

4)Relevez les mots qui appartiennent au 
thème du “corps”

5)Que veut dire cette expression “ ça me fait 
quelque chose ” ?





L’ultima fase delle attività si è concentrata sulla realizzazione di un manifesto pubblicitario che
esplicitasse meglio l’idea del “fare scuola montessoriano”, attraverso la ricerca di una frase-slogan
significativa.

The last phase of the activities focused on the creation of an advertising poster that better explained
the idea of "making montessorian school", through the search for a meaningful phrase-slogan.
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