
Il 29 e 30 Ottobre 2012, 

presso Villa Montesca a 

Città di Castello, Italia, si 

è tenuto il workshop eu-

ropeo: il metodo Montes-

sori per rafforzare la pre-

senza dei bambini Rom 

nel sistema educativo 

pubblico finalizzato ad 

aggiornare il metodo 

Montessori al fine di in-

trodurre innovazioni di-

dattiche e pedagogiche 

per favorire la partecipazi-

one dei bambini Rom nel 

sistema educativo. 

Durante il workshop si 

sono incontrati insegnanti 

ed esperti provenienti 

dalla Lituania, dalla Ro-

mania e dall’Italia per dis-

cutere i tre punti princi-

pali relativi all’approccio 

Montessori: 

 scrivere ed im-

parare;  

 creatività e problem 

solving; 

Workshop Europeo: Il metodo Montessori per rafforzare 
la presenza dei bambini Rom nel sistema scolastico 
pubblico 

La storia di un successo Rom – prof. Ion Sandu 

Ion Sandu è professore di 

Storia e ispettore scolas-

tico per le minoranza et-

niche a Slobozia, Roma-

nia. 

Il testo che segue è tratto 

da un'intervista nella 

pubblicazione “Chi 

siamo: 20 risposte alla 

domanda -Cosa vuoi 

essere quando sarai 

grande?” coord. UNICEF 

Romania: 

Provengo da una modesta 

famiglia di Rom. Siamo 3 

fratelli ed io sono il più 

grande. La nostra 

famiglia ha avuto gravi 

problemi: mio padre 

era un gruista e dopo 

un infortunio sul lavoro 

ora è disabile perma-

nente. 

(...continua a pagina 3) 
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 partecipazione del 

contesto familiare 

Rom nella for-

mazione e il ruolo 

dei genitori. 



L'obiettivo di questo 

modello didattico/

pedagogico è di ren-

dere la scuola più at-

traente ai bambini 

Rom e alle loro 

famiglie e si basa 

sull'esperienza del 

quadro educativo Mon-

tessori, ma ridisegnato 

per incontrare sia l’ap-

proccio che le esigenze 

dei bambini Rom. 

Tuttavia, non è da con-

siderarsi un metodo 

‘speciale’ indirizzato a 

una categoria partico-

lare di bambini. Il suo 

principio è rivolto a 

contribuire alla creazi-

one di un ambiente di 

apprendimento e di 

uno spazio cognitivo 

positivi e cordiali in cui 

tutti i bambini possono 

apprezzare la gioia 

dell’apprendere. 

Questo metodo aiuta lo 

sviluppo delle seguenti 

competenze: 

Libertà e spontaneità; 

miglioramento delle 

competenze sociali.  

 Incoraggiamento 

all’espressione delle 

proprie emozioni 

 Scoperta e sviluppo 

 Uso creativo delle 

TIC 

 Rapporti con i geni-

tori ed il contesto 

famigliare 

 Costruzione di uno 

spazio di apprendi-

mento 

 Coinvolgimento dei 

genitori 

 Comportamenti per-

sonali e prosocialità 

 Abilità di storytelling 

 Lettura interpreta-

tiva e concettuale 

 Espressione concet-

tuale 

Il modello di riferimento 

era il mio professore di 

storia Vlaicu Ion, una per-

sona speciale che aveva il 

potere di vedere oltre … 

ciò significa che non ve-

deva una persona Rom 

ma un giovane capace. 

Non aveva il minimo 

pregiudizio. Negli anni 

dell’università dovetti la-

vorare anche se ero arri-

vato primo in graduato-

ria. Ma non potevo sol-

tanto studiare, dovevo 

lavorare per aiutare la 

mia famiglia: i miei 

fratelli frequentavano la 

scuola superiore e la mia 

Avevo sei anni quando 

tutto ciò accadde e mio 

padre non fu più abile a 

lavoro. Da quel mo-

mento fu posto a riposo 

per invalidità. 

Forse il mio successo 

nella vita è derivato dal 

fatto che ho cominciato 

a lavorare da bambino. 

Ho con seguto sia la 

maturità che la laurea.  

Ricordo gli anni della 

scuola superiore con 

grande piacere e la mia 

passione per la storia 

ebbe come risultato i 

premi ottenuti nelle 

gare scolastiche. 

famiglia attraversò mo-

menti difficili. Ho la-

vorato come venditore, 

magazziniere … onesta-

mente, non mi fa 

piacere ricordare quegli 

anni perché furono un 

periodo difficile. Una 

volta laureato in Storia 

partecipai al concorso 

per un posto da inseg-

nante. Ora sono profes-

sore in una scuola a 

Slobozia e da cinque 

anni sono stato nomi-

nato ispettore scolas-

tico per le minoranza 

etniche. 

Un modello didattico e pedagogico 
aggiornato del metodo Montessori 

La storia di un successo Rom – prof. Ion Sandu 

" Mai aiutare un 

bambino a fare una 

cosa se sente che ci può 

riuscire da solo" 

Maria Montessori 
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Il testo è tratto da 
un'intervista inclusa 
nella pubblicazione 
“Chi siamo: 20 
risposte alla domanda 
-Cosa vuoi essere 
quando sarai grande?” 
coord. UNICEF 
Romania. Gentile 
concessione di Agentia 
“Impreuna” 
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"Il primo compito di 
un’insegnante è di con-
trollare l’ambiente e 
ciò è prioritario su 
tutto il resto. L’influ-
enza dell’ambiente è 
indiretta ma, a meno 
che esso non sia bene 
organizzato, non ci 
sarà alcun risultato 
effettivo e permanente, 
né fisico, né intellettu-
ale, né spirituale” 
 

 Maria Montessori 

“Lo scopo dei bambini 

che si applicano su un 

lavoro non è certamente 

quello di “imparare”; 

essi sono attratti dal 

bisogno di vita interiore 

che deve essere riconos-

ciuto e sviluppato” 

 Maria Montessori 

Abbiamo già ottenuto un 

piccolo successo nel coin-

volgere le famiglie nel 

processo educativo or-

ganizzando degli incontri 

informali con i genitori 

davanti ad una tazza di tè. 

Ai bambini è stato richie-

sto di portare le proprie 

tazze. Il giorno successivo 

quasi tutti lo hanno fatto. 

Alcuni bambini hanno chiesto lo scopo di questa iniziativa e abbiamo 

dovuto dare loro spiegazioni coinvolgendoli nella comunicazione individu-

ale. Alla fine dell’incontro abbiamo notato la reazione positiva dei genitori. 

A poco a poco ci stiamo facendo strada nel creare competenze sociali e nel 

condurre compiti individuali. Ad esempio, abbiamo procurato un tappeto 

nuovo per i bambini i quali senza alcun incoraggiamento di togliersi le 

scarpe. Hanno quindi accettato una nuova regola autonomamente. Alcune 

bambine si sono presentate il giorno dopo in ciabatte (influenza materna 

positiva) 

La sperimentazione del metodo 

Montessori aggiornato presso il Roma 

Community Centre Vilnius, Lituania 
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Centro Studi e Formazione Villa Montesca 

Il CSFVM è un consorzio senza fini di lucro fondato nel 

2001 a Villa Montesca, Città di Castello, Italia, che 

sviluppa iniziative educative innovative e offre un ampio 

spettro di competenze nel campo della ricerca multidisci-

plinare e di attività di formazione. 

PARTNER: 

 

 

 

Association for Education and Sustainable  

Development 

L’AESD è un centro educativo con sede a Calarasi, Ro-

mania. Le sue attività principali sono la realizzazione di 

corsi di educazione permanente formale e informale, la 

costruzione di un sistema organizzato di consulenza, 

informazione e formazione permanente. 

 

 

 

 

 

The Public Institution Roma Community Centre 

La RCC è una organizzazione non governativa a benefi-

cio pubblico con sede a Vilnius, Lituania. La sua mis-

sione è quella di contribuire a un migliore standard di 

vita dei membri più vulnerabili e più emarginati della 

società e per un migliore futuro dei loro figli. 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni 

dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 

essa contenute. 
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