
 

 

In visita al ‘Regina Elena’ di Roma col metodo Montessori 

UN VIAGGIO NEL PASSATO 
Alla scoperta di una pedagogia antica che fa scuola 
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   Chi lo ha detto che della nostra scuola non ci si può fidare? Bè tutto sommato non è stato sempre tutto 
rose e fiori, ma quest'anno si possono vedere dei miglioramenti, e la 5B pedagogico ve ne può dare una 
conferma, cioè solo una, ma meglio uno che niente!! 
Fra gite come: Minicrociere (per fare il bagno), Piazza di Spagna (per una sfilata), e Napoli (per nuove 
conquiste), non abbiamo mai capito quanto sarebbe stato bello fare "un viaggio nel passato". 
Dopo aver visto un film su Maria Montessori, il 5 dicembre 2007, tre quinte del pedagogico hanno 
sperimentato l'emozione del primo viaggio d'orientamento. 
   Erano le 7:00 del mattino, ci siamo tutti riuniti fuori il campo sportivo di Acerra pronti per partire verso la 
scuola Montessori a Roma. 
Il viaggio è stato un pò più lungo del previsto, e le maestre della Montessori, con la loro referente Maura 
Santini, avevano quasi perso le speranza di un nostro arrivo!!. 
Scesi a Roma e camminato per un po’ a piedi, senza sosta, ci siamo ritrovati di fronte due portoni 
abbastanza grandi, di legno antico, ma fortunatamente modernizzati con dei citofoni. Dopo essere stati 
avvisati di stare in silenzio e di spegnere telefonini e macchine fotografiche, abbiamo superato uno dei 
portoni e alcune maestre ci hanno guidato verso le aule da osservare.  
Siamo stati divisi per gruppi e in sette persone alla volta entravamo nelle aule che ci venivano assegnate. 
Ogni classe era formata da 10 bambini, 5 maschi e 5 femmine, che avevano 3, 4 e 5 anni. Le maestre 
rispettavano, a pennello, l'antico metodo Montessori. 
L'aula era divisa in tanti angoli formati dal linguaggio, dalla pittura, dalla matematica, dalla botanica ecc., ed 
ogni bambino poteva alzarsi, indipendentemente dalle maestre, spinti dal loro interesse verso  un angolo del 
"gioco" a loro preferito. Le maestre ritenevano importante parlare al il bambino con un tono di voce basso e 
sereno. 
   Fattasi l'ora di pranzo la maestra sceglieva due bambini che avrebbero fatto i "camerieri", cioè una sorte di 
preparazione ad una futura professione. Mentre i bambini si preparavano per andare in mensa noi fummo 
accompagnati da una responsabile verso l'ufficio della Dirigente scolastica, la prof.ssa Emma Tarulli. 
Quest’ultima ci fece tesoro della sua conoscenza circa Maria Montessori, di quanto fosse stato difficile aprire 
oltre alle materne anche le elementari e le medie. Finito il lungo discorso fummo prese da una forte urgenza 
fisiologica, cosi ci riaccompagnarono verso le aule e mentre aspettavamo la lunga fila, ci fu consentito di 
scattare qualche foto. Venimmo condotti, dopo un poco, in una grande sala, l’’Aula Magna’. dove vicino alle 
pareti vi erano due quadri d’inizio ‘900 lasciati nella stessa posizione da oltre un secolo. Dopo le foto e i doni 
offerti dalla nostra scuola, ringraziammo di cuore le maestre che ci avevano seguito e uscimmo dalla scuola.  
   Il nostro percorso però non poteva finire cosi, soprattutto con un grande vuoto allo stomaco, cosi ci 
fermammo a mangiare e dopo una mezz'oretta il nostro cammino continuò a proseguire. Ora si che 
potevamo permetterci di sfilare a Piazza di Spagna e girare per i negozi delle vicinanze, potevamo 
permetterci di ammirare l'acqua limpida della Fontana di Trevi e spendere quasi tutti i soldi per comprare 
sciuocchezzuole per i familiari o per le interessate,  ma questo sempre entro i 20 minuti di sosta; e mentre 
proseguivamo per raggiungere il pulmann. ci siamo fermati nella chiesa di San Ignazio dei Gesuiti. Arrivati a 
destinazione restavano soltanto le 3 ore del viaggio di ritorno. 
Finita la serata mi è stata fatta una domanda: "Ma rifaresti di nuovo questa giornata per mille euro?" Bè la 
risposta è palese. E voi che avete letto la nostra giornata che dite vi siete stancati?? Mi raccomando 
preparatevi perchè l'anno prossimo questa esperienza verrà riproposta anche a voi !!! 

 

 

 


