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 I bambini Rom hanno 
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modalità di apprendimento 
informale e non-formale. 

 I Rom sono tradizionalmente 
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istituzioni.  In genere, sono 
convinti che l'educazione formale 
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L'OBIETTIVO di questo modello è di creare uno schema comprendente una serie di azioni PEDAGOGICHE  e DIDATTICHE per 

rendere la scuola più attraente ai bambini Rom e alle loro famiglie. 

Queste azioni si basano sull'esperienza del quadro educativo Montessori reinterpretato al fine di prendere in considerazione 

l'atteggiamento e le esigenze dei bambini Rom. 

Tuttavia, non è da considerarsi un "metodo speciale" rivolto ad una categoria di studenti con bisogni particolari. Il principio 

di questo metodo è rivolto a contribuire alla creazione di uno spazio di apprendimento fisico e cognitivo positivo e 

accogliente in cui tutti i bambini possono vivere quotidianamente la "gioia di imparare". 

 

 

 

 

L'obiettivo del progetto è contribuire a sviluppare la personalità del bambino sia negli aspetti cognitivi che in quelli sociali e 

relazionali, il sistema elaborato dal progetto si basa sul lavoro spontaneo e sulla capacità naturale di adattamento dei bambini e 

sulla loro percezione dell'ambiente di apprendimento come luogo dove “è possibile essere felici” perché l'interno di esso lo 

sviluppo naturale delle capacità cognitive è sostenuto da azioni pedagogiche e dal contesto sociale. I tre principi primari sui 

quali si basa il modello provengono dalla tradizione e dalla prassi di Maria e di Alice e sono l'osservazione, la libertà individuale 

e la preparazione dell'ambiente. Questi principi e le loro varie espressioni pratiche sono in parte ormai parte integrante del 

sistema educativo contemporaneo. Tuttavia, esse consentono ancora una prospettiva di sviluppo anche nel quadro della 

problematica attualissima dei “bisogni speciali” . Le aule nelle scuole moderne utilizzano mobili a misura di bambino e materiali 

didattici introdotti per primi dal metodo Hallgarten-Montessori. I concetti odierni come l’apprendimento personalizzato, la 

preparazione pre scuola materna, l’apprendimento manipolativo, le classi collettive, le classi con studenti di età diversa, il  team 

teaching e le aule aperte rispecchiano molte delle intuizioni iniziali del metodo. 

La preoccupazione principale dei genitori di bambini piccoli negli anni 90 era la possibilità di poter lasciare i propri figli in un 

ambiente protetto e sicuro che potesse fare fronte a tutte le loro esigenze educative, sociali ed emotive. L’ambiente creato dal 

metodo Montessori era la risposta a queste necessità, ed insegnava inoltre ai bambini come sviluppare l’atteggiamento "sono in 

grado di farlo" garantendo così il loro futuro successo in tutti gli aspetti della vita. 

Caratteristiche e benefici del metodo Hallgarten-Montessori:  

 Le classi sono composte da bambini che rientrano in una fascia di età di tre anni - I bambini più grandi insegnano a quelli 

più piccoli creando così un senso di comunità e sviluppando l’autostima.  

 L’ambiente fornisce agli alunni la possibilità di correggersi da soli – I bambini imparano attraverso i propri errori a 

prendere le decisioni giuste senza l’aiuto dell’insegnante: l'insegnante assume un ruolo di “facilitatore” del sapere. 

 L'apprendimento individuale si svolge all'interno dell'ambiente – Secondo la Montessori ogni bambino impara ad un 

ritmo diverso ed il suo metodo permette che tutto questo avvenga. Tuttavia, la Hallgarten ha introdotto una prospettiva 

più ampia ed ha allargato l'aula verso l'esterno. Tutto il contesto fisico e sociale è parte di questo ambiente. Per tale 

ragione è molto importante che l'ambiente familiare venga coinvolto nella dinamica dell'apprendimento. Questo è 

particolarmente attuale nel caso del coinvolgimento dei bambini Rom. Occorre sviluppare un processo positivo di dialogo 



che non porti i genitori a sentirsi esclusi dal processo di gestione dei processi educativi. Si consideri che in alcuni casi i 

genitori dei bambini Rom sono molto giovani, più in genere di quelli dei loro compagni gagè. È possibile nella relazione 

con l'insegnante che si crei anche nei loro confronti una naturale forma di “facilitazione” nella gestione dell'esercizio della 

funzione educativa. 

 I bambini sono tranquilli sia naturalmente che per rispetto degli altri - L'aula Hallgarten-Montessori permette ai bambini 

di ritornare alla "pace interiore", tratto naturale della loro personalità. 

 Il metodo si basa principalmente sull’apprendimento concreto piuttosto che su quello astratto - I bambini hanno bisogno 

di sperimentare concetti concreti "in modo pratico".  

 Si tratta di un ambiente incentrato sul bambino - Tutti i materiali sono a portata dei bambini e sistemati su ripiani alla  

loro altezza. I tavoli e le sedie sono abbastanza piccoli per sedersi comodamente, mentre le immagini e le decorazioni 

sono sistemate all'altezza degli occhi. 

 I bambini lavorano per la gioia di lavorare e per il piacere della scoperta - Sono leader naturali, assorbono quello che 

viene loro insegnato come ‘spugne’e provano enorme piacere nell’imparare cose nuove. Il loro interesse è nel lavoro 

stesso piuttosto che nel prodotto finale. 

 L'ambiente fornisce un naturale senso di disciplina - Le "regole" e le aspettative sono chiaramente indicate e vengono 

applicate sia dai bambini che dagli insegnanti. 

 L'ambiente è "allestito" per i bambini - Tutto nell’aula viene sistemato su specifici scaffali. I bambini sono per natura 

ordinati e l’aula viene impostata in questo modo permette loro di crescere in modo positivo. 

 Il ruolo dell’insegnate è discreto - I bambini non vengono motivati dal docente ma dalla necessità di autosviluppo. 

Gli oggetti sugli scaffali sono considerati "materiali" piuttosto che "giocattoli". I bambini “lavorano con i materiali” piuttosto che 

“giocare con i giocattoli”. Questo permette loro di trarre il massimo vantaggio dall'ambiente e provare un senso di realizzazione 

così come viene provato dagli adulti nello svolgimento del proprio lavoro.   

 

Indipendenza 

"Mai aiutare un bambino a svolgere un compito quando sente di poterci riuscire da solo" - Maria Montessori. 

"Ogni bambino ha bisogno di un" "educazione" speciale - Alice Hallgarten 

Uno degli obiettivi del metodo Montessori – Hallgarten è proprio quello di rendere il bambino indipendente ed essere in grado 

di fare le cose da solo. Questo si raggiunge dando ai bambini l’opportunità di muoversi, di vestirsi, di scegliere quello che 

vogliono fare e di come aiutare gli adulti. Quando i bambini sono in grado di agire in maniera autonoma la loro autostima 

aumenta, elemento positivo nel loro futuro.  

Osservazione 

Osservare i propri figli è un compito naturale per un genitore. Si possono infatti passare ore e ore ad osservare i bambini che si 

divertono e che esplorano l’ambiente che li circonda. Questo è stato il modo semplice con il quale Maria Montessori ha 



imparato a conoscere i bambini e a concepire le teorie sullo sviluppo del bambino attraverso l’osservazione senza idee 

preconcette e contribuendo a sviluppare quei materiali di cui i bambini avevo bisogno e per i quali mostravano interesse. 

L’osservazione è anche un modo attraverso il quale gli adulti possono capire quali sono i bisogni del bambino. 

Seguire il bambino 

Seguite il bambino, vi mostrerà che cosa vuole fare, di cosa ha bisogno per il proprio sviluppo interiore e cosa lo interessa di più. 

"Lo scopo del bambino che insiste nell’usare un oggetto specifico non è certamente quello di ‘imparare’; è spinto dai propri 

bisogni interiori che devono perciò essere individuati e sviluppati”. Maria Montessori. 

Da quello che si è osservato dalle azioni dei bambini accompagnateli in quello che vogliono fare. Se si vogliono arrampicare date 

loro la possibilità di farlo in modo sicuro senza essere iperprotettivi. Seguire il bambino significa anche non essere pedanti e non 

dire continuamente cosa fare. Lasciate la libertà di scelta e di azione autonoma.  Non dite continuamente cosa fare ma lasciate 

sempre una scelta su ciò che può usare (materiali/giocattoli). Osservate inoltre a distanza quello cha sta facendo: non c’è 

bisogno di intervenire continuamente a meno che non sia veramente distruttivo e possa fare male a se stesso o ad altri. Sapere 

quando intervenire è un abilità che i genitori imparano poco alla volta man mano che seguono lo sviluppo del proprio bambino 

stabilendo i necessari limiti.   

Correggere il bambino 

I bambini fanno errori. Possono rovesciare qualcosa, far cadere il cibo senza farlo apposta e così via e quando accade non c’è 

bisogno di alzare la voce. La Montessori suggerisce di far capire l’errore in maniera calma con frasi come “Ops, hai fatto cadere 

l’acqua…, perché non prendi uno straccio per pulire?”. Questa è l’occasione per chiedere al bambino di fare insieme qualcosa di 

pratico. Scoprirete che ai bambini piace ripulire perché è un’azione che vedono fare agli adulti. Sempre la Montessori indica che 

non c’è bisogno di indicare apertamente l’errore: c‘è un modo per farlo capire. Se ad esempio un bambino molto piccolo sta 

imparando a bere da un bicchiere e rovescia l’acqua, si renderà conto che piegandolo troppo presto si bagna. La Montessori 

indica che “Se (il bambino) pronuncia male una parola, non correggete ma ripetete la parola in maniera corretta”. Infatti, 

correggere un bambino può renderlo insicuro e può risultare nel timore di sbagliare di nuovo.  

I bambini faranno sempre degli sbagli e il nostro compito è di insegnare in modo “piacevole” come suggeriscono Alice e Maria. 

Fornire al bambino la libertà di scelta, aiutarlo nelle proprie scelte e garantire la sua sicurezza, nutrire le sua mente curiosa in 

modo che possa capire, osservare e soddisfare i suoi bisogni sono le azioni chiave per aiutarlo a sviluppare il proprio potenziale. 

Preparare l’ambiente 

"Il dovere principale di un insegnante è di controllare l’ambiente di apprendimento. È un lavoro che ha la precedenza su tutto. 

La sua influenza è indiretta, ma se non è condotta bene non ci saranno risultati effettivi e permanenti, né fisici, né intellettuali o 

spirituali” – Maria Montessori. La preparazione dell’ambiente di apprendimento è fondamentale. È ciò che permette al 

bambino di imparare dagli adulti. Le aule sono a dimensione di bambino e le attività sono disegnate per permettere la libertà di 

movimento e di scelta. L’ambiente deve essere sicuro perché il bambino possa esplorare liberamente; pronto ed accogliente 

per promuovere il lavoro. Il metodo Montessori chiama lavoro ciò che viene considerato gioco. Il termine lavoro è importante 

perché implica che attraverso di esso avviene lo sviluppo del bambino, non è solo un gioco. Il giocare del bambino è il suo 

lavoro e si diverte. Il ruolo degli adulti diventa allora quello di costruire l’ambiente nel quale il bambino imparerà. Il suo sviluppo 

quindi dipende dall’ambiente in cui si trova, compreso quello familiare. 



Mente ricettiva 

Montessori ha notato come i bambini imparano la propria lingua in maniera autonoma, senza aiuto e da questo è nato il 

concetto di “mente assorbente”. I bambini sotto i tre anni non hanno bisogno di un insegnante per imparare, assorbono 

semplicemente tutto quello che è intorno a loro attraverso l’esperienza, facendo parte dell’ambiente circostante. Questa 

potenzialità non va dispersa. È quindi importante che l'ambiente impostato sia accogliente, bello e positivo poiché questo è ciò 

che il bambino assorbirà, inconsapevolmente o meno. Maria dice che il bambino tende ad acquisire facilmente il linguaggio 

degli adulti ed è importante quindi fare attenzione a quello che si dice, anche se si pensa che non stia ascoltando: può darsi che 

non sia ancora in grado di esprimersi e quando lo farà non vorrete che usi delle parole/espressioni scorrette. È per questa 

ragione che suggerisce, ad esempio, in un noto passaggio di evitare di usare parole brusche come “No”. Nel caso dei bambini 

Rom la capacità linguistica dell'ambiente familiare potrebbe non essere adeguata a garantire la loro crescita linguistica e, del 

resto, come sottolinea Dewey il linguaggio è “il primo attrezzo” per la conoscenza.  L'insegnante ha dunque il compito di 

supplire per quanto possibile a tale carenza sviluppando momenti di conversazione e di riflessione autobiografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo schema pedagogico è diviso in tre aree legate allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale dei bambini. 

Secondo l'approccio Hallgarten-Montessori abbiamo bisogno di creare un ambiente di apprendimento adeguato per far sentire i 

bambini liberi di esprimersi.  

Questo schema può tentare di rispondere alla domanda 'Come possiamo, in pratica, facilitare questo ambiente per i bambini 

Rom?' seguendo i principi di seguito elencati: 

 

PRINCIPALI PUNTI DI RIFERIMENTO PEDAGOGICI  

 I bambini Rom hanno maggiore familiarità con le modalità di apprendimento informale e non-formale. 

Nella società europea, la crescente necessità di più forme di apprendimento e soprattutto di forme più efficaci (compreso 

l'apprendimento informale) personalizzate alle esigenze di ogni bambino, è diventata una questione di primaria importanza. La 

velocità con cui cambiano gli aspetti della nostra vita è notevolmente aumentata, il che rende necessario regolare il modo in cui 

impariamo. L’apprendimento personalizzato implica che questo possa avvenire al di fuori e oltre la scuola tradizionale. 

Parallelamente a questi sviluppi si stanno modificando anche i paradigmi didattici: l'insegnamento e la formazione sono sempre 

più orientati verso lo studente piuttosto che verso l’insegnante, il che richiede un alto grado di Apprendimento Autoregolato .  

La scuola quindi deve tener conto di questa fatto coinvolgendo nel percorso di apprendimento non solo il "tempo della scuola" 

ma tutto il contesto sociale e per questo motivo risulta fondamentale per coinvolgere i genitori dei bambini Rom in questo 

sforzo. 

 I Rom sono tradizionalmente diffidenti nei confronti delle istituzioni. In genere, sono convinti che l'educazione formale 

non può aiutare i bambini a mantenere le proprie tradizioni. 

Per sostenere la cultura della vita scolastica possono essere utilizzate le memorie di apprendimento ed aiutare così i bambini a 

ricordare ciò che hanno fatto prima e pianificare quello che sarà il prossimo passo (Azouaou e al, 2003). Le memorie di 

apprendimento possono essere utilizzate anche per memorizzare le risorse personali potenzialmente utili per l'intera classe. I 

bambini possono essere invitati a raccontare le storie delle loro famiglie e questo processo potrebbe essere facilitato dalla 

presenza dei propri genitori. Per ottenere gli effetti desiderati questa co-presenza può essere strutturata, guidata e organizzata. 

Gli insegnanti devono preparare la classe. La presenza dei Rom non deve essere vissuta come una intromissione "esotica" in 

orario scolastico. Per promuovere questa idea devono essere invitati tutti i genitori (o solo alcuni), provenienti da diverse 

culture. In generale, se viene permesso ai bambini di accedere direttamente alle risorse non strutturate non è certo che questo 

porti ad un apprendimento efficace e l'effetto non potrebbe essere una immediata percezione positiva della diversità: anche se 

probabilmente dimostreranno un incremento di apprendimento autoregolato.  

 Uno dei problemi principali che si riscontra in genere nella partecipazione dei  bambini Rom alla istruzione formale e la 

difficoltà di avere “continuità didattica”infatti, non sempre essi assicurano una frequenza regolare. 

Potrebbe risultare utile per gli insegnanti coinvolti nella formazione di studenti Rom ritracciare le attività precedenti degli 

studenti. La questione della tracciabilità è oggetto di dibattito a livello europeo sul LLL. Può contribuire inoltre a facilitare 



l'attività dei discenti. Alcuni autori considerano le tracce interazionali fonti potenziali per facilitare l’auto comprensione sia 

dell'ambiente che delle lezioni. 

L’appropriazione è considerata legata al processo Vygotskiano di auto-sviluppo. 

 ‘Si può sostenere che l'appropriazione di contenuti e contesti auto generati da parte dei bambini e dei giovani offre spunti per il 

loro sviluppo personale. Riteniamo che esplorare il valore di questi processi di appropriazione sia un compito educativo 

primario per lo sviluppo del bambino. Con riferimento ad Habermas (1995) sappiamo che al giorno d'oggi gli strumenti TIC sono 

molto familiari anche tra i bambini Rom, il che contribuisce a farli sentire  "uguali" agli altri. Si può intuire una sorta di 

colonialismo culturale, una lotta contro il concetto di culture naturali normale tra i Rom. Tuttavia, dobbiamo tenere conto del 

contributo che questo strumenti possono dare allo sviluppo dei bambini. Abbiamo bisogno anche di promuovere criticamente 

una relazione riflessiva con il mondo attraverso azioni comunicative. 

 I bambini Rom potrebbero percepire la conoscenza fornita dalla scuola come un elemento culturale “estraneo". 

Secondo l'idea di Vygotsky di una "proprietà di apprendimento" si può approfittare della presenza dei bambini Rom in classe 

per promuovere la creazione di una nuova conoscenza. Abbiamo bisogno di sostenere il contributo dei bambini Rom per la 

creazione di contenuti. Può aiutare a percepire il processo educativo in maniera più interessante. Un modo può essere 

rappresentato dall’influenza del contributo verbale degli studenti che può avere sull’auto-apprendimento durante la proposta 

quotidiana di contenuti. Un elemento unico nel suo genere nella sfera dell’apprendimento autoregolato che si verifica in questo 

contesto educativo è la collaborazione tra studenti. Gli insegnanti possono promuovere il livello di collaborazione anche 

durante la fase di apprendimento individuale chiedendo agli studenti di rimanere in contatto tra loro (attraverso Skype, se 

l’incontro diretto non è possibile) sollecitando l’interazione. L’essere coinvolti in questo tipo di approccio al dibattito e alla 

collaborazione può aiutare i bambini Rom a sentirsi parte del gruppo. In linea generale si nota che gli studenti discutono e 

condividono i loro punti di vista anche durante l’apprendimento autoregolato e questo tipo di collaborazione influenza anche i 

risultati raggiunti indirettamente attraverso il contributo orale nella fase di verifica (ad esempio durante gli esami). Studi del 

settore dimostrano che esiste una relazi0ne indiretta tra il contributo orale al momento dell’analisi del problema e il livello di 

risultati raggiunti dagli studenti non soltanto in relazione alla mole di studio individuale. 

 In genere, insegnanti e bambini “gagè” non hanno una conoscenza delle culture e delle tradizioni Rom. 

Il coinvolgimento delle famiglie Rom  fornisce ulteriori informazioni e sviluppa la conoscenza della cultura e delle tradizioni di 

questa comunità. Questa idea si basa su principi comunemente accettati ma che in pratica non sono presi in considerazione 

nelle attività scolastiche giornaliere. 

 Per generare un “incontro” occorre sviluppare una sensibilità alla diversità 

Fare propri i principi di diversità insegnati a scuola richiede che ognuno li metta in pratica. Questo significa rielaborare i piani di 

studio, incoraggiarne di nuovi, promuovere nuove attività, invitare insegnanti “differenti” (insegnanti Rom  che parlano delle 

proprie tradizioni). 

La comunicazione fornisce la conoscenza che può creare la comprensione. Non possiamo accettare la diversità rimanendo fermi 

nelle nostre convinzioni. Creare un clima favorevole alla diversità significa cambiare radicalmente l’atteggiamento della scuola 

di oggi. 

 



 Incoraggiare la “curiosità” della diversità 

Un approccio positivo nei confronti della diversità (in generale, ma riferito in particolare alla comunità Rom) prevede il 

coinvolgimento di tutto il personale scolastico e non soltanto negli insegnanti direttamente coinvolti nell’insegnamento dei 

bambini Rom. Tutta la scuola deve diventare uno “spazio accogliente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il metodo su applica in tre settori:  

• Creatività e Problem solving 

• Rapporto con i genitori e con l’ambiente familiare 

• Leggere e scrivere 

 

 Creatività e Problem solving 

Questo approccio coinvolge le seguenti attività didattiche: 

Libertà e spontaneità, tra cui l'aumento delle competenze sociali  

Si deve chiedere il contributo dei bambini in tutte le attività presentandole come se scaturissero dall’osservazione. Non bisogna 

preoccuparsi troppo se la presenza in classe non è continua (bisogna però rimanere in contatto con le famiglie). 

Invitare i bambini ad osservare e descrivere ad esempio l’ambiente circostante (seguendo il modello del Calendario della 

Montesca, attività indirizzata a stimolare l’osservazione: ogni giorno i bambini devono aggiungere nel calendario degli oggetti- 

ad esempio delle foglie, dei sassi, dei minerali ecc.), di disegnare i cambiamenti che accadono all’esterno (i cambiamenti delle 

stagioni o quelli provocati dall’uomo ecc.), oppure di scrivere delle storie brevi. 

A volte, i bambini Rom presentano difficoltà nel leggere e scrivere. In questo caso gli insegnanti devono aiutarli formando dei 

piccoli gruppi di lavoro. 

Stimolare l’uso delle proprie emozioni – stimolare il lato razionale del bambino attraverso lo switch emotivo 

Affrontare le attività con uno switch emotivo. Questo è lo stimolo che aiuta gli studenti a riconoscere e accettare le proprie 

reazioni emotive.  

In neurologia le reazioni emotive del bambino sono di solito collegate alla valutazione istintiva di differenti situazioni (Saarni, 

Harris). Nel considerare la gamma di reazioni emotive, anche Goleman indica che il loro contributo psicologico al retaggio 

naturale dell’umanità scaturisce dal livello di competitività richiesto per sopravvivere in un ambiente ostile. 

Di solito, le singole reazioni vengono strettamente correlate alle corrispondenti emozioni. In alcuni casi, la reazione ad una data 

situazione è sufficiente perché essa venga associata a sentimenti personali. 

Quanto sopra indica che le reazioni emotive possono essere considerate un contributo all’apprendimento. Concetti e ricordi 

associati a emozioni specifiche sono di solito parte del patrimonio della  conoscenza individuale. 

Lo switch può essere anche un momento in cui gli studenti associano emozioni a concetti. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di 

espressione come switch - artistico o concettuale - ma potrebbe essere anche rappresentato da un esperienza esterna o un 

incontro con una persona legata al tema in discussione. 

Alcuni autori definiscono "trigger emotivi" i concetti, le emozioni, i sentimenti e le sensazioni fisiche (come odori o gusti) che 

vengono richiamati alla coscienza da una esperienza leggermente negativa  o irritante accaduta durante l'infanzia o 

l'adolescenza. 



Per sviluppare una coscienza sociale può essere interessante introdurre un Calendario di emozioni. Questo  è un diario 

giornaliero in cui i bambini possono annotare o disegnare ciò che sentono. Queste attività stimolanti possono essere proposte 

all'inizio della giornata e coinvolgere alcuni bambini, non necessariamente tutti.   

Fondamentalmente, la domanda a cui rispondere è “Come mi sento oggi?”. I bambini possono rispondere esprimendo le loro 

idee oralmente o tramite disegni.   

Scoperta e sviluppo  

L'attività di scoperta è strettamente legata all’osservazione e può essere definita come segue: 

ogni attività di scoperta si basa su problemi, proprio come l’insegnamento delle scienze. L’obiettivo è di mettere in condizione i 

bambini di affrontare i fatti. Un risultato non secondario è quello di abituarli (soprattutto quelli Rom) a riflettere su ciò che già 

sanno su argomenti proposti dai docenti. 

Le fasi dell’attività di scoperta: 

1. Ai bambini viene richiesto cosa già sanno del problema proposto (ad esempio, come è fatta la Terra). 

2. I bambini devono identificare il problema e dire cosa ne pensano, anche usando la propria fantasia, abituandoli a 

esprimere le proprie idee durante attività di brainstorming  a formulare le loro ipotesi. 

3. I bambini vengono stimolati a definire i propri bisogni di apprendimento (che cosa hanno bisogno di imparare, al fine di 

provare o confutare le loro idee). 

4. I bambini vengono stimolati alla ricerca (con la partecipazione dei genitori e cercando di scoprire quanto questi ultimi 

sanno)   

5. È il caso di includere attività relative alle diverse tradizioni (ad esempio, qual è l'origine della Terra secondo il concetto 

di creazione delle varie religioni e miti). Se i bambini non lo sanno possono chiedere ai propri genitori.   

Quanto sopra può migliorare l’approccio verso l’osservazione in modo da sviluppare le competenze concettuali. 

Uso creativo delle ICT (sperimentare coni giochi  Wii/Move/kinect) 

Internet e i multimedia hanno rimodellato il modo di fare informazione e ciò coinvolge anche i bambini Rom. Di conseguenza, 

l’e-learning  sta diventando una reale alternativa alla formazione tradizionale in aula (Zhang, Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004). 

Proponiamo di tenere utilizzare le Wii (o altri strumenti simili) per sperimentare alcune attività interessanti. Le scuole possono 

utilizzare gli strumenti di ICT per lo sviluppo di una serie di abilità (sia fisiche che sociali): 

• attitudine ad un approccio multitasking 

• attitudine ad un approccio cooperativo (con giochi strategici) 

 

 

 



• Rapporto con i genitori e con l’ambiente familiare 

Impostazione dello spazio di apprendimento 

Indicazioni per l'impostazione della classe (creazione di uno spazio). 

Indicazione su come ripensare lo spazio - http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/  

L'idea di un paesaggio educativo mirato a insegnare, ispirare, o comunque a facilitare l'apprendimento non è una novità per 

l'architettura del paesaggio. Queste intenzioni sono chiare nei disegni dei giardini zoologici, negli arboreti e nei percorsi 

interpretativi. 

Secondo la Montessori lo spazio è un elemento molto importante nello sviluppo educativo. Si deve quindi provocare una 

reazione per: 

Ispirare: vivere emozioni, suscitare interesse e motivazione all’apprendimento dei fenomeni fisici e naturali. 

Esplorare: manipolare, provare, sperimentare, predire, porre domande, osservare, misurare per dare un senso al mondo 

naturale. 

Riflettere: definire i principi generali, i modelli, le relazioni di osservazione, l'atto reale di "dare un senso a” tali relazioni. 

Applicare: controprova di idee in situazioni nuove; sperimentare in maniera empirica. 

Collegare: dare un significato, collegare le idee con l'identità, la cultura e le conoscenze precedenti. 

Proprio come i paesaggi educativi possono agire come punto di partenza, rafforzando le idee per mezzo di una varietà di 

ambienti di apprendimento, possono anche creare intersezioni tra le attività sociali nelle quali i diversi gruppi possono lavorare 

insieme a sostegno dell'apprendimento. In questo modo la scuola può diventare un luogo d’incontro sia per la famiglia Rom che 

per i bambini, creando esperienze nelle quali il bambino (e la sua famiglia) viene in contatto con lo stesso materiale in due 

diversi ambienti sociali. Si tratta di un luogo dove il bambino può diventare il maestro condividendo le lezioni a scuola e la 

famiglia può contribuire direttamente al valore sociale di queste lezioni attraverso gli interessi e la condivisione delle loro storie 

e delle proprie conoscenze. 

 

Coinvolgere i genitori nelle attività scolastiche 

La maggior parte dei genitori desidera: 

il meglio per i propri figli, sia nella scuola che nella vita in genere. Per molti genitori questo significa un’istruzione di alta qualità 

in un ambiente accogliente ed efficiente. Informazioni che abbiano un flusso regolare e che siano attendibili ed accessibili in 

merito a quello che la scuola fa e quale effetto abbia sui bambini.  

Informazioni attendibili sul progresso dei bambini, sui loro risultati e problemi. Aiuto pratico nell’identificare i modi nei quali 

essi possano assistere i propri figli nell’apprendimento e nello sviluppo.  

Tutto questo riguarda anche la comunità Rom? 

http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/


Per prima cosa bisogna creare un senso di responsabilità che coinvolga tutto il contesto sociale ed anche quello istituzionale 

(servizi sociali e comunali/locali). 

A tale proposito si possono promuovere alcune attività chiave: 

 focus group con tutte le persone responsabili 

 incremento delle possibilità da metter a disposizione delle famiglie Rom  

La scuola deve essere al centro di questo progetto (non soltanto a livello educativo ma anche sociale).  

 

Comportamenti individuali  e prosocialità 

Si tratta di un quadro teorico che si riferisce al paradigma che promuove lo sviluppo di un sistema di interazioni interpersonali, 

come la cooperazione o l’ altruismo, incentrata sulla condivisione di un interesse comune ed estrinseco attorno al quale avviene 

l'interazione interpersonale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi educativi comuni. 

La teoria della Prosocialità deriva dagli studi sul comportamento individuale e si basa su alcune premesse: gli individui 

cooperano non solo per interesse personale, ma perché sono sinceramente preoccupati del benessere degli altri, hanno a cura 

le regole sociali e desiderano agire eticamente. 

La prosocialità negli esseri umani è in gran parte acquisita culturalmente attraverso forme complete di apprendimento imitativo 

e di specifiche capacità imitative che richiedono l’abilità di rappresentare i desideri e gli obiettivi degli altri, nonché i loro 

modelli di azione. 

Un atto è prosociale quando non è motivato da interesse personale ma si rivolge all’interesse generale; con questo atto gli 

individui sono consapevoli di vivere in un ambiente rispettoso delle regole (anche quelle non scritte), comunemente accettate e 

fatte per garantire il benessere del gruppo sociale o della comunità della quale l’individuo fa parte. 

Gli atti prosociali si possono definire come segue: 

- Aiuto fisico e psicologico 

- Condivisione delle emozioni altrui (empatia) 

- Approccio meta-verbale ai problemi degli altri indirizzato ad aumentare il senso di sicurezza 

- Difendere gli altri contro minaccie 

- Prendere in considerazione e apprezzare i punti di vista degli altri e le differenze 

 

 

 

 



 Leggere e scrivere 

 

Capacità narrative 

La narrazione sviluppa l'immaginazione nonché i poteri di descrizione. Insegna inoltre a "mantenere l’attenzione di un 

pubblico", così da venire ascoltati. 

La narrazione  aiuta ad apprezzare gli altri e se stessi. I bambini scoprono il proprio talento nascosto. Possono acquisire una 

maggiore sicurezza e una maggiore autostima. La narrazione aiuta ad acquisire l'empatia verso le persone e gli animali. I 

bambini possono imparare il valore della natura e viverci in armonia. I bambini Rom possono essere più motivati se in grado di 

scrivere le proprie storie (oltre a quelle più classiche). 

La narrazione  fa  ridere i bambini e insegna loro a far ridere gli altri e provare emozioni. Aiuta inoltre i bambini Rom a sentirsi 

parte di un gruppo. Il gruppo può pianificare altri progetti, come gite o visite. La narrazione può migliorare il loro modo di vita. 

Attraverso la narrazione è anche possibile coinvolgere i genitori o altri membri della famiglia. 

I bambini possono essere invitati a raccontare una storia all’insegnante, al gruppo, alla classe o all’intera scuola, sebbene in 

quest’ultimo caso devono aumentare il volume della voce e migliorare la propria autostima.  

 

Lettura interpretativa e concettuale 

La lettura concettuale può aiutare i bambini Rom ad esprimere il proprio mondo immaginario e possono essere invitati a: 

- indicare la provenienza della storia: - per esempio, un libro, un film, una persona, la propria vita quotidiana, un sogno o la 

propria immaginazione. 

- utilizzare le espressioni facciali per mostrare i sentimenti dei propri personaggi, la loro natura e personalità o la situazione 

nella quali si trovano (ad esempio, timidezza o freddo). 

- interpretare un racconto. 

- Essere liberi di usare i gesti o mimare e  "dipingere la storia"  in modo gestuale, come un quadro. 

- Partecipare al gioco di ruolo e uso del dialogo. 

- Utilizzare i suoni, ad esempio quelli metereologici come il vento o la pioggia, i suoni di ambiente come esplosioni o fruscii, i 

versi di animali, i suoni che rappresentano stati d’animo come i sospiri, i singhiozzi e gli sbadigli. 

- Raccogliere storie delle proprie famiglie o da riviste, libri, film, video, TV, altre persone, da esperienza diretta e dalla propria 

immaginazione 

- Usare il proprio linguaggio naturale chiedendo ai compagni di tradurre le espressioni e di ripeterle.  

 



Espressione concettuale nella lettura e nella scrittura  

Il saper narrare migliora anche il saper scrivere. Un modo può essere quello di introdurre racconti brevi invitando i bambini a 

scrivere degli appunti e a commentarli con disegni o immagini. Queste si possono definire come  " storie da un minuto". 

Possiamo suggerire, per esempio, di utilizzare storie che i bambini già conoscono o proporre versioni gitane (insieme ad altri 

versioni) di storie tradizionali provenienti dalla letteratura classica. 

Ci si deve domandare quale sia la relazione tra la scrittura e la narrazione. Gli insegnanti non devono scoraggiarsi se all’inizio i 

risultati non sono buoni. I bambini Rom possono migliorare le proprie competenze attraverso la relazione tra scrittura e 

narrazione. 

In questo senso possiamo prendere in considerazione le seguenti attività possibili:  

- Performance: valutare l’ipotesi di un “festival della letteratura” con i propri parenti tra il pubblico per i bambini più piccoli, da 

organizzare a scuola.  

- Produzione: gruppi di bambini si filmano mentre raccontano una storia. Il filmato viene caricato poi sul computer  con 

l’aggiunta di effetti sonori e musica. Una raccolta delle storie migliori su CD potrebbe vendere bene. 

- Adattamento: chiedere ai bambini con le competenze necessarie di adattare una storia tradizionale, rendendola ad esempio 

contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 


