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Útdráttur 

 

Ritger!in sem hér birtist er lokaverkefni til B.A.-prófs í ítölsku. Í henni er fjalla! um 

hugmyndafræ!i ítölsku kennslukonunnar Mariu Montessori sem er án efa einn af 

áhrifamestu brautry!jendum í menntun barna á sí!ustu öld. Megin tilgangur 

verkefnisins var a! sko!a áhrif hugmyndafræ!i Mariu Montessori  á Íslandi og í 

íslenskum skólum.  Sá skóli á Íslandi sem sty!st mest vi! Montessori a!fer!ina er 

Vesturbæjarskóli í Reykjavík. Ritger!in byggir a! hluta til á vi!tali sem teki! var vi! 

kennslukonuna Hrefnu Birnu Björnsdóttir sem hefur stunda! nám í Montessori 

fræ!um í Hollandi en starfar í dag sem kennari fyrir 3. bekk í Vesturbæjarskóla.  
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Introduzione 

 

In questa tesi analizzeró la figura di un’educatrice italiana, Maria Montessori, e di 

come il metodo pedagogico che porta il suo nome venga utilizzato in una scuola 

islandese.  

 Nella prima parte del mio lavoro racconteró della sua vita, le sue idee e la sua 

visione della pedagogia nel mondo e perché ha dedicato la sua vita ai bambini 

inventando il metodo Montessori.  

 Nella seconda parte parlerò delle scuole in cui viene utilizzato il metodo 

Montessori ed infine presenterò un’intervista all’insegnante Hrefna Birna Björnsdóttir 

che ha studiato la pedagogia della Montessori ed oggi insegna nella scuola  

Vesturbæjarskóli in Reykjavík.  

        Nella terza parte farò dei riferimenti ad una educatrice islandese Sesselja 

Sigmundsdóttir e confronterò il metodo montessoriano con quello di Sesselja 

mettendone in luce le analogie. Sia Maria Montessori che Sesselja Sigmundsdóttir 

hanno dedicato la loro vita ad aiutare i bambini e la loro opera è simile sotto molti 

aspetti. 
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1. Maria Montessori 

 

1.1 La vita  

 

 Maria Montessori nacque il 31 agosto nel 1870,  a Chiaravalle, una cittadina 

in provincia di Ancona in Italia.  Fu una delle prime donne  in Italia a laurearsi in 

medicina all’Università  della Sapienza  a Roma nel 1896.  Nei primi anni dopo la 

laurea, la Montessori si dedica con passione alla ricerca e ad ulteriori studi.  Oltre ai 

corsi di batteriologia e microscopia, segue un corso di'ingegneria sperimentale.  In più 

studia presso l’ospedale Pediatrico la pediatria,  e la medicina generica presso i due 

ospedali,  San Giovanni in Laterano e  Santo Spirito di Sassia di Roma.1 

 Montessori era anche conosciuta per le sue lotte femministe e per il suo 

impegno sociale e scientifico a favore dei bambini disabili."2 Il suo impegno 

femminista ebbe inizio alcuni mesi prima della sua laurea nel marzo 1896, quando 

entra nella Associazione promossa da Rosa-Mary, responsabile della rivista Vita 

femminile,  che incorraggiava  le donne a sviluppare lo spirito di solidarietà e 

fratellanza femminile e d’occuparsi direttamente dei loro interessi. Divenne poi vice- 

segretaria  e fu scelta di rappresentare l´Italia al congresso femminista  a Berlino nel 

1896, dove parteciparono donne dal tutto il mondo. In questo congresso furono 

affrontati argomenti come le riforme sociali, l’uguaglianza fra uomini e donne sia 

nello  studio che nel lavoro, la pace. La Montessori si impegnò  a diffondere la sua 

visione in tutto il mondo. Costruí il suo Metodo,  basandosi sulle ricerche sui bambini 

con culture differenti,  provenienti da varie parti del pianeta. 3   

 Nel 1909 fu pubblicato il suo libro “Il metodo della pedagogia Scientifica 

applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini”. Ebbe una grande 

diffusione, specie attraverso le numerose traduzioni straniere in altri paesi, in Italia 

con una seconda edizione nel 1913, una terza nel 1926, una quarta nel 1935, una 

quinta nel 1950.4 Il libro fu tradotto in varie lingue e accolto con un grande interesse 

mondiale. In Italia  fu un libro importantissimo  per l’educazione scolastica e venne 

ripubblicato regolarmente. 5  

                                                
1 Paola Giovetti, Maria Montessori. Una biografia, Edizione Mediterranee, Roma, 2009, p. 16. 
2 P.Giovetti, op. cit., p.13.  
3 P.Giovetti, op. cit., p.19. 
4 Maria montessori, Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle 
Case dei Bambini, Edizioni Opera Nazionale Montessori, Roma, 2000, p. XVII. 
5 Maria Montessori, op. cit., p. XVII. 
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 Maria Montessori  viaggió molto per introdurre  il suo Metodo: visitò 

ripetutamente gli Stati Uniti, la Spagna, l'Olanda , l’India e tanti altri paesi. Il suo 

viaggio in India diventò più che un viaggio, diventò una nuova vita per lei, vi restò 

per molti anni, sia per la voglia di studiare un popolo cosí diverso dall’Italia e sia 

perché a causa dell’inizio della seconda guerra mondiale non le fu piú possibile 

lasciare questo paese. In India la Montessori trovò la sua ispirazione nel bambino, in 

tutti i bambini, in tutto il mondo.6 

 Le teorie della Montessori suscitarono interesse in tutto il mondo. Una delle 

sue teorie,  proponeva, dopo aver studiato il comportamento dei bambini, di dare la 

possibilità al bambino di scegliere liberamente il suo ruolo nei lavori di gruppo e 

quindi di creare in seguito un clima di equilibrio e bilanciata collaborazione fra loro. 7   

 L’insospettato successo internazionale delle teorie che proponeva la 

Montessori determinò un profondo cambiamento nella sua vita,  ed iniziò  il suo 

pellegrinaggio scientifico in ogni parte del mondo, dove in seguito furano fondate e 

sviluppate strutture scolastiche che portavano il suo nome e che utilizzavano le sue 

teorie.  Da qui l'esigenza di una nuova preparazione degli insegnanti. Maria 

Montessori non è solo conosciuta  per Il Metodo, ma anche per la ricerca scientifica, 

per far notare al mondo l'importanza della liberazione dell'infanzia e la difesa del 

bambino, che fino ad suoi tempi fu dimenticato e sostituito dall’esigenza dell’adulto. 

Dopo la pubblicazione del “Il Metodo”, ora conosciuto come “La scoperta del 

bambino”, altre opere vedono la luce, per esempio, Antropologia pedagogica, 

L'autoeducazione nelle scuole elementari, Il bambino in famiglia, Psicoaritmetica e 

Psicogeometria, tutti libri tradotti in molte lingue.8 Nei suoi tanti viaggi fra Europa, 

America ed India, teneva delle conferenze, lezioni, scriveva libri ed articoli, e si 

impegnava a fondare le scuole che usarono “Il Metodo” come modello 

d’insegnamento. Tornó in Italia nel 1947, dopo averla lasciata nel 1934, costretta 

insieme a suo figlio Mario a dimettersi dall'Opera Nazionale Montessori che ella 

aveva fondato nel 1924.9  Gli ultimi anni della sua vita li trascorre in Olanda, dove 

muore nel 1952, a ottantadue anni. Oggi esistono 52 scuole Montessori sparse in 

quattro continenti. 10 

 

                                                
6 P.Giovetti, op. cit., p.83. 
7 R. Kramer, op. cit., p.103. 
8 Rita Kramer, Maria Montessori, Basil Blackell, Oxford, 1978, P.103. 
9 Lillard, Paula Polk. Montessori today – a comprehensive approach from birth to auduldthood, 
Shocken Books, New York, 1996, p. 4.  
10 Lillard, op. cit., p. 4. 
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1.2 L’esperienza in India  

 

 Nel 1939 Maria Montessori sì trasferì  in India  insieme al figlio Mario. 

Arrivò a Madras via Bombay. La stampa indiana diede grande importanza all’arrivo 

di Maria Montessori nel loro paese, sottolineando il fatto che la pedagogista  si 

interessava non solo ad insegnare il suo metodo educativo, ma a diffondere il 

messaggio del bambino e  per far capire agli adulti i valori celati nell’infanzia.  Valori 

che potevano aiutare l’adulto ad affrontare la vita in modo più semplice in quei tempi 

di grande confusione. “L’educazione cosmica”   fu pensato, sperimentato e messo a 

punto negli anni vissuti in India,11 dove Montessori proponeva che solo con la 

collaborazione fra adulti e bambini  si potevano affrontare e risolvere i problemi di 

quell’epoca.12  

 Quando Maria Montessori arrivó in India nel 1939, Gandhi fu uno dei primi 

a inviarle un messaggio di benvenuto. Si incontrano e furono in corrispondenza 

durante i quasi dieci anni che la Dottoressa Montessori visse e lavorò in questo paese, 

un soggiorno che per continuità fu il più lungo di quello trascorso in qualunque altro 

paese, Italia esclusa. Fu ancora Gandhi che si dispiacque, dopo l’entrata dell’Italia in 

guerra, che alla Dottoressa Montessori, considerata alleata del nemico, fossero poste 

delle restrizioni. Essendo lui stesso in regime di restrizione, non poteva far nulla per 

aiutarla. Gandhi trovò l´ispirazione per la grande missione alla quale dedicò la propria 

vita nella saggezza dell´antica India, nella sue scritture sacre e forse soprattutto 

nell´umile e oppresso popolo indiano. Maria Montessori trovò la sua ispirazione nel 

bambino, in tutto il mondo.13  

La teosofia è uno degli elementi che ebbero peso nella formazione della Montessori.  

 Quando era ancora in Italia, nel maggio 1899, all’´età di 29 anni, aderí alla  

Società Teosofica a Adyar Chennai, in India.  La Società Teosofica era sempre molto 

attenta all’educazione e quando nel 1879 il Quartiere Generale della Società fu 

trasferito da New York in India, uno dei primi pensieri dei fondatori fu quello di 

aiutare la gente del posto, creando delle scuole, in effetti, ne crearono a centinaia, sia 

nel subcontinente indiano che a Ceylon.14  

Lo scopo della Società Teosofica è:  

                                                
11 P. Giovetti, op. cit., p.10.  
12 P. Giovetti, op. cit., p. 97 
13 P. Giovetti, op. cit., p. 83 
14 P. Giovetti op. cit., p 36. 
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1. Formare un nucleo della Fratellanza Universale dell’umanità, senza distinzione di 

razza, di credenza, di sesso di casta o di colore.  

2. Incoraggiare lo studio coartato delle religioni, delle filosofie e delle scienze.  

3. Investigare le leggi inesplicate della Natura e i poteri latenti dell’uomo.15 

Il rapporto con la Teosofia ha certamente influenzato il pensiero di Maria Montessori. 

Durante gli anni in India, scrisse molto e nel 1943 pubblicó il testo “ Educando il 

potenziale umano”, una raccolta di conferenze tenute da lei in India.16   

Maria Montessori si impegnò anche per la pace. Lo dimostra nel testo “Peace and 

Education”, pubblicato ad Adyar in India sempre nel 1943. Il libro venne scritto e 

pubblicato durante la guerra e spiega come la Guerra possa causare disturbo e 

introdurre concetti negativi nel carattere del bambino, come paura, sfiducia, 

aggressivitá, elementi che  dipendono dal dominio degli adulti  e dalla repressione dei 

doni naturali,  ed influisce sulla naturale creativitá dei fanciulli creando  di 

conseguenza una deviazione nel loro carattere naturale.  Montessori fa notare che gli 

adulti molto spesso ignorano la necessitá spirituale dei bambini, la loro semplicità ed 

innocenza, e vuole far capire con la sua teoria che é soltanto con una introduzione di 

una educazione rinnovata, adatta alla nuova era, che si ha la possibilità di far nascere 

un mondo di pace.17  

Ancora in India nel 1948,  Montessori scrisse il libro The Absorbent Mind.  Libro 

influenzato dalla spiritualitá dei teosofi che parla dell’ assorbimento della mente dei 

bambini  nei primi 3 anni di vita. 18 

 In questi anni Maria Montessori incontrò Mahama Gandhi, erano entrambi 

nati nel anno 1870 e avevano molte cose in comune. Nel primo incontro con Gandhi 

organizzato da amici comuni, la pedagogista espresse il suo sogno “Ho fiducia che 

sará possibile non soltanto per i bambini benestanti ma anche per i bambini poveri di 

ricevere un insegnamento.” 19  Montessori era affascinata da Gandhi, un uomo che 

predicava la Pace e aveva un grande interesse spirituale,  che descriveva come  “la 

forza che puó salvare l´umanitá”.  Per la Montessori era un obbligo imparare a 

rispettare gli altri,  invece di essere legati solo da interessi propri e  materialistici. 

 La domanda che si poneva era: “Come possiamo imparare a rispettarci a 

vicenda ?  Dobbiamo sentire e assorbire le forze spirituali che esistono intorno a noi, 

sentire i raggi cosmici  nell´universo come se fossero trasmessi da strumenti,  che ci 

                                                
15 P. Giovetti, op. cit., p. 35. 
16 Maria Montessori, op. cit., p. 831. 
17 P. Giovetti, op. cit., p. 125 
18 P. Giovetti, op. cit., p. 36 
19 P. Giovetti, op. cit., p. 81 
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aiutano ad individuarli.  Questi strumenti li abbiamo davanti a noi e non sono rari 

come si potrebbe pensare: sono i nostri bambini! ”20  

In India Montessori dedicó molta attenzione ai piccolissimi. L´India era un paese in 

cui, diversamente da quanto avveniva in Europa a quel tempo, i bambini vivevano 

constantemente inseme agli adulti e qui Maria poteva osservali con facilitá in un 

ambiente quotidiano naturale dal quale ricevavano forti stimoli.21 Nel Libro La mente 

del bambino Montessori ha scritto: “Chi si proponga di aiutare lo sviluppo psichio 

umano deve partire dal fatto che la mente assorbente del bambino si orienta 

sull´ambiente e, specialmente agli inizi della vita, e l’adulto deve prendere speciali 

precauzioni affinché l´ambiente offra interesse ed attrattive. La mente del bambino 

deve nutrirsi di ciò che lo circonda  per la sua propria costruzione.”22 Maria era felice 

in India, voleva aiutare i bambini. Pensava che gli Indiani fossero spirituali in maniera 

naturale, fin dall´infanzia.23 

 All’entrata in guerra dell’Italia con la Germania nel giugno 1940, la 

Montessori rimase ad Adyar ed il figlio Mario fu internato per qualche tempo in un 

campo ad Amednagar, non lontano da Madras. Questa situazione suscitò immediate 

reazioni a livello internazionale. Claude Claremont, direttore del Movimento 

Montessoriano in Inghilterra, scrisse una lettera che fu pubblicata sul Times di Londra 

in cui auspicava che “Il Raj britannico venga presto colto, se non da un senso delle 

proporzioni o del dovere, almeno da un ritorno del senso dell´umorismo, e che non 

ponga più alla dottoressa Montessori restrizioni che possano ostacolare il suo arduo 

e interessante lavoro educativo, con un gesto che sarebbbe degno dell`Inghilterra”24 

 

 

                                                
20 P. Giovetti, op. cit., p. 82 
21 P. Giovetti, op. cit., p. 97 
22 M.Montessori, La mente del bambino, Garzanti Elefanti, Milano, 1999, p. 100. 
23 P. Giovetti, op. cit., p. 105 
24 Schwegman Marjan, Maria Montessori, Il Mulino, Bologna 1999, p. 114 
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1.3 Il pensiero pedagogico 

 

 Maria Montessori creava spesso metafore per spiegare i suoi pensieri 

pedagogici, ad esempio  paragona  il bambino ad un embrione spirituale, che si deve 

curare e osservare. Nelle sue ricerce pedagogiche lei si mise nella posizione 

dell’osservatore. L'oggetto dell'osservazione non era il bambino in sé, ma la scoperta 

del bambino nella sua spontaneità ed autenticità. Infine, della scuola tradizionale 

infantile Montessori critica il fatto che, in essa, tutto l'ambiente sia pensato a misura 

di adulto. In un ambiente così concepito, il bambino non si trova a suo agio e quindi 

nelle condizioni per poter agire spontaneamente. 25   

 Lei osservava molto lo sviluppo psichico del bambino e ha diviso lo sviluppo 

in vari periodi sensitivi, definiti nebule, cioè periodi specifici in cui si sviluppano 

particolari capacità. Le fasi di sviluppo sono dai 0 ai 3 anni. Secondo le ricerche della  

Montessori il bambino ha una mente assorbente: la sua intelligenza opera 

inconsciamente assorbendo ogni dato ambientale. In questa fase si formano le 

strutture essenziali della personalità dai 3 ai 6 anni: fase in cui inizia l'educazione 

prescolastica. Alla mente assorbente si associa la mente cosciente. In questo periodo il 

bambino sembra avere la necessità di organizzare logicamente i processi mentali 

assorbiti.26  

 Nella pedagogia Montessoriana è importante essere attivo nell’ educazione. Il 

suo pensiero identifica il bambino come essere completo, capace di sviluppare energie 

creative come l´amore e possessore di disposizioni morali, che l'adulto ha ormai 

compresso dentro di sé rendendole inattive. Questa energia non é possibile insegnarla 

perché è giá dentro il bambino.27  

 Montessori sviluppò tutto il suo pensiero pedagogico partendo da una 

costruttiva critica della psicologia scientifica, corrente di pensiero affermatasi nei 

primi anni del secolo.28 Lei criticava il metodo che i medici usavano per sapere la 

condizione di un  bambino.  Secondo Montessori la misura della testa e l’altezza di un 

bambino non dicono niente nella pedagogia. La creazione di un ambiente a misura di 

                                                
25 Maria Montessori, The Montessori Method by Maria Montessori, Schocken Books, New York, 
1964, p. 3. 
26  Lillard, op. cit., p. 5. 
27 De Vries, Rheta. Programs in early education – constructivist view. Longman, New York, 1987, 
p. 263 
28 Maria Montessori, The Montessori Method by Maria Montessori, Schocken Books, New York, 
1964, p. 3. 
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bambino con mobili adatti nel quale ogni fanciullo può svilppuare un mondo a sé 

stante.29  

Nel libro Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle 

Case dei Bambini, la Montessori scrive delle sue esperienze nelle ricerche sui bambini:   

''Le mie esperienze per erano tutt’altro che rigide e logiche conclusioni, corrispondenti 

all’applicazione di un metodo esatto e positivo. Le manifestazioni dei bambini, 

debordanti dai rigidi limiti delle ricerche, mostravano qualcosa di nuovo, di vivente 

che zampillava fuori dai miei tentativi, come farebbe una polla d’acqua sorgiva da 

una roccia. Io, in buona fede, come il semplice Aladino, avevo creduto di tenere in 

mano una lampada capace al pi˙ di condurmi in un luogo ancora inesplorato: ma la 

cosa che trovai inaspettatamente fu il (tesoro) nascosto nelle profondite dell'anima 

infantile.''30  

  Dopo Il metodo, ,altre opere vedono la luce: Antropologia pedagogica, 

L'autoeducazione nelle scuole elementari, Il bambino in famiglia, Psicoaritmetica e 

Psicogeometria, tutte tradotte all'estero dove il metodo va intanto diffondendose in 

modo sempre più vasto.31  

 Nella pedagogia di Montessori e ricorrente  il tema della libertà e della 

disciplina. Secondo Montessori la disciplina é fondata sulla libertá.  Nel 1926 

Montessori scrive “Disciplina e libertá”. Questo era un principio difficile da capire 

per i seguaci della scuola comune. Come ottenere la disciplina in classe di fanciulli 

liberi? “Certamente nel nostro sistema abbiamo un concetto diverso della disciplina, 

se la disciplina é fondata sulla libertá, anch´essa deve necessariamente essere attiva. 

Non é detto che sia disciplinato solo un individuo allorché si é reso artificialmente 

silenzioso come un muto e immobile come un paralitico. Quello é un individuo 

annientato, non disciplinato. Noi chiamiamo disciplinato un individuo che é padrone 

di se stesso e quindi puó disporre di sé – ove occorra seguire una regola di vita”, 

questo argomento viene scritto da Maria Montessori ne Il Metodo.32 Tale concetto di 

disciplina attiva non é facile né a comprendersi, né ad ottenersi – ma certo esso 

contiene un alto principo educativo:  ben diverso dalla coercizione assoluta e 

indiscussa alla immobilitá.  É necessaria alla maestra una tecnica speciale per 

                                                
29  Maria Montessori, op. cit.,  p. 3. 
30 Maria Montessori, Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle 

Case dei Bambini, Edizioni Opera Nazionale Montessori, Roma, 2000 p.65. 
31 R. Kramer, op. cit., p.103. 
32 Maria Montessori, op. cit., p. 191 
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condurre il fanciullo su tale via di disciplina, ove esso dovrá poi camminare tutta la 

vita, avanzando indefinitamente verso la perfezione.33 

 Nella pedagogia si trovano anche temi come pace e spiritualitá. Secondo la 

Montessori tutti i problemi dell´umanità dipendono dall´uomo stesso. Se si trascura 

l´uomo nella sua formazione, nessun problema potrà mai essere risolto. Bisogna 

studiare l´uomo nel suo inizio, fin dalla nascita, quando le grandi potenze della natura 

sono in atto.34 

  

1.4 Il metodo Montessori  

 

 Il metodo montessoriano parte dallo studio dei bambini con problemi 

psichici, espandendosi allo studio dell'educazione per tutti i bambini. La Montessori 

stessa sosteneva che il metodo applicato su persone subnormali avesse effetti 

stimolanti anche se applicato all'educazione di bambini normali. 35 

 Uno dei piú noti principi del metodo Montessori é per un insegnante, di avere 

una mentalità positiva e trattatare i bambini con rispetto. Inoltre risulta fondamentale 

la preparazione dell´ambiente nella scuola. Questa preparazione dell´ambiente offre la 

chiave per un’educazione dalla nascita e per una vera coltivazione dell´individo 

umano dal suo primo ingresso nella vita.36 Infine, della scuola tradizionale infantile, 

Maria Montessori critica il fatto che, in essa, tutto l'ambiente sia pensato a misura di 

adulto. In un ambiente così concepito, il bambino non si trova a suo agio e quindi 

nelle condizioni per poter agire spontaneamente.37   

 Nell 1909 Montessori scrisse il famoso libro, Il Metodo della Pedagogia 

Scientifica applicato all´educazione infantile nelle Case dei Bambini. Lo ripubblicò 

poi quattro volte. Lei scrisse della sua esperienza pedagogica descrivendo l´iter 

personale che l´aveva portata a passare dalla medicina alla pedagogia, il suo studio 

delle opere dei medici e pedagoghi che l´avevano preceduta ed inoltre il lavoro con 

bambini normali in  etá prescolare.38 

 Questo scritto venne pubblicato a Città di Castello (Perugia) durante il primo 

corso di specializzazione e fu poi tradotto e accolto in tutto il mondo. Fu la prima 

                                                
33 Maria Montessori, op. cit., p. 191 
34 P. Giovetti, op. cit., p. 127 
35 Lillard, op. cit., p. 8. 
36 M.Montessori op cit, p. 1 
37 Lindauer, Shelly L. Knudsen. “Montessori education for young children: “ Approaches to early 
childhood education. J.L. Roopnarine and J.E. Johnson. Merrill, New York. 1993. P. 246. 
38 P.Giovetti, op. cit., p.53 
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volta che veniva presentata un’immagine diversa e positiva del bambino, indicando il 

metodo più adatto al suo sviluppo spontaneo e dimostrando la sua ricca disponibilità 

all'apprendimento culturale, i cui possibili risultati non erano stati mai prima 

immaginati e verificati. Montessori scrisse ne Il metodo della pedagogia Scientifica 

applicato all´educazione infantile nelle Case dei Bambini  la sua esperienza 

pedagogica descrivendo l´iter personale che l´aveva portata a passare dalla medicina 

alla pedagogia, il suo studio delle opere dei medici che l´avevano preceduta, il lavoro 

sui bambini con disturbi mentali e fisici e poi, dettagliatamente, il metodo utilizzato 

con i bambini normali in etá prescolare; un´esperienza che avrebbe fatto epoca, 

avrebbe segnato la sua vita e l´avrebbe resa famosa in tutto il mondo.39  

 Jean Marc- Gaspard Itard (1775-1838) il medico ed educatore francese da 

molti considerato il padre fondatore della pedagogia speciale ed Eduard Séguin 

(1812-1880) pioniere, anche lui francese, della psichiatria infantile ebbero una grande 

influenza su Maria Montessori, che nel suo famoso libro Il Metodo della pedagogia 

Scientifica applicato all´educazione infantile nelle Case dei Bambini, così scrisse di 

Séguin:  

 “Il merito di aver completato un vero sistema educativo per fanciulli 

deficienti, spetta a Eduard Séguin dapprima maestro, poi medico, il quale partendo 

dalle esperienze di Itard, le applicò modificandole e completando il metodo, durante 

dieci anni di esperienza su fanciulli che erano stati tolti dal manicomio e riuniti in 

una piccola scuola in via Pigalle a Parigi. Tale metodo fu esposto la prima volta in 

un volume di oltre seicento pagine, pubblicato a Parigi nel 1846 col titolo Traitment 

moral, hygiène et éducation des idiots.”40  Anche di Itard Montessori parla nel suo 

libro:  

 “Egli (Itard) fu il primo che abbia tentato una metodica educazione del senso 

dell’udito, nell’istituto dei sordomuti fondato da Periere a Parigi, riuscendo a 

rendere udenti i sordastri […] Allievo del Pinel, Itard fu il primo educatore a 

praticare l´osservazione dell´allievo, similmente a quando si faceva negli ospedali 

per l´osservazione di malati, specialmente per i malati del sistema nervoso. I lavori 

pedagogici dell´Itard sono interessantissime descrizioni minuziose di tentativi e di 

esperienze pedagogiche: e chi oggi li legge, deve convenire che quelle furono le 

prime prove della psicologia sperimentale”.41  

 

                                                
39 P.Giovetti, op. cit., p. 53. 
40 Maria Montessori, Il Metodo, op. cit., p. 116. 
41 Maria Montessori, Il Metodo, op. cit., p. 15-16. 
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Il concetto basilare di Maria Montessori sull´educazione é che ai bambini non deve 

essere imposto il lavoro: sono loro che devono scegliere con che cosa vogliono 

lavorare. Compito dell´insegnante é quindi procurare il materiale didattico adatto, 

sviluppare le tendenze spontanee dei piccoli, i quali potranno liberamente individuare 

che cosa li interessa maggiormente.42 Il principio fondamentale deve essere la libertà 

dell’allievo, poiché solo la libertá favorisce la creatività del bambino già presente 

nella sua natura.  

 Nel metodo Montessoriano è molto importante usare il corpo con 

consapevolezza. Si ha generalmente della ginnastica un´idea molto parziale:  nelle 

scuole comuni si usa chiamare ginnastica una disciplina muscolare collettiva, che 

tende a far eseguire dei movimenti comandati, all’insieme della scolaresca.  

Movimenti simili si usano in ginnastica medica per ridare, ad esempio la funzionalitá 

normale a un arto intorpidito da un apparecchio ingessato, o per restituire la mobilitá 

normale a un arto paretico.43 

 Con la Montessori molte regole dell'educazione consolidate nei primi anni 

del secolo cambiarono. I bambini subnormali venivano trattati con rispetto, venivano 

organizzate per loro delle attività didattiche. I bambini dovevano imparare a prendersi 

cura di se stessi e venivano incoraggiati a prendere decisioni autonome.44 

 

                                                
42 P.Giovetti, op. cit., p.54  
43 Maria Montessori, op. cit., p. 268 
44 Maria Montessori, The secret of childhood. M. Joseph Costelloe, translation. Ballantine Books, 
New York. 1972. P.149 
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2. Il metodo Montessori in Islanda  

 

2.1 I primi dibattiti  

 

 Il metodo Montessori é stato al centro di un dibattito anche in Islanda. Esso, 

per la veritá non é mai stato applicato completamente ma la prima persona che ha 

presentato il Metodo Montessoriano in Islanda nel 1926 fu la scrittrice A!albjörg 

Sigur!ardóttir (1887-1974), spesso ricordata per le lotte per il femminismo ma anche 

nel contesto pedagogico. Lei si impegnò a fondo per sviluppare e approfondire la 

cultura e l’istruzione degli islandesi. Lei voleva unire istruzione e gioco che è una 

idea della pedagogia Montessoriana. A!albjörg era un scrittrice affermata. Lei seguiva 

spesso conferenze in altri paesi al di fuori dell’Islanda, per esempio di Khrisnamurti 

che era un teosofico indiano. Scriveva tanti articoli che erano pubblicati nei giornali 

piu importanti di quell’epoca.45  

 A!albjörg Sigur!ardóttir faceva parte del primo comitato Barnavinafélag 

Sumargjafar e fondò l’ente per la sovvenzione delle madri Mæ!rastyrksnefnd e si 

adoperò tanto a favore per la protezione dell’infanzia. Fu anche presidente di un 

comitato scolastico nelle scuole elementari di Reykjavik e aveva una forte voce in 

capitolo in tutte le tematiche riguardanti l’istruzione e insegnamento nella città. Lei 

fece conoscere il metodo di Maria Montessori e voleva che il sistema dell´istruzione 

fosse rivisto e aggiornato. Adalbjorg descrive a suo modo le idee Montessoriane, ad 

esempio di essere contraria a lasciare i bambini stare seduti in silenzio mentre la 

maestra li bombarda di informazioni.  

 Il suo nuovo metodo consiste di dare ai bambini la spontanea volontà di 

imparare senza essere sotto pressione. Adalbjorg compara questo nuovo metodo, a un 

fiore: quando trovi un fiore e non hai la pazienza di attender che fiorisca e tenti di 

aprirlo per anticipare di vedere il fiore in tutto il suo splendore, uno può immaginare il 

risultato.46  

                                                
45 A"albjörg Sigur"ardóttir. 1919. N! stefna í uppeldismálum, Montessori Kennsla (rafræn útgáfa). 
Skólabla"i", 9, 137 – 142. 
46 A!albjörg Sigur!ardóttir. (1920). Dr. Montessori [rafræn útgáfa]. Skólabla!i!, 8, 104-108. 
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 Possiamo dire che il metodo d’ insegnamento della Montessori può essere 

paragonato al  sole della primavera con il suo calore e la sua energia  aiuta il bambino 

a tirare fuori il meglio in se.47 

 

2.2 Scuole dove viene utilizzato il metodo Montessori   

 

 In Islanda non esiste una scuola elementare che usa specificamente il metodo 

Montessori. Tuttavia negli anni Cinquanta un mecenate dell’istruzione regalò un 

completo di giocattoli Montessoriani a una scuola elementare di Öskjuhlí! che si 

occupava di bambini disabili a Reykjvavik. Tra l’altro particolari abbachi per 

l’insegnamento della matematica. Negli ultimi anni la scuola ha cominciato ad usare 

questi giocattoli nell’insegnamento per i bambini disabili. In qualche modo il metodo 

Montessori si é fatto strada.48  

 Secondo il Ministero dell’istruzione nel 1999  c’era un asilo di nome 

Hvammur che aveva organizzato un dipartimento Montessori. Ma oggi Hvammur non 

è una scuola Montessoriana.49  

 Secondo la relazione annuale degi asili di Gar!abær nell’anno scolastico 

2006 – 2007 era attiva a Gar!abær un sito Montessoriano  in Sjálandsskóli. Questo 

sito   Montessoriano cominci… in agosto 2006 in Sjálandsskóli. L’asilo di Montessori 

si basa su un metodo pedagogico che consente a tutti i bambini di imparare alla propria 

velocità perchè considera la libertà di agire del bambino molto importante. I bambini 

dovevano imparare a prendersi cura di se stessi e venivano incoraggiati a prendere 

decisioni autonome. Lo scopo non è solamente di sviluppare la conoscenza del bambino 

ma piuttosto anche di sviluppare la crescita spirituale, per esempio capacità, 

concentrazione, forte identità, indipendenza in pensiero e azione. Il direttore dell’asilo si 

chiama Beverly Gíslason.50 

     La scuola elementare dove si utilizza concretamente il metodo Montessori è 

Vesturbæjarskóli a Reykjavík. La scuola cerca di soddisfare le esigenze di tutti gli 

individui e l'apprendimento degli studenti è individualizzato. Nel 1991 era un progetto 

di sviluppo (#róunarverkefni)  legato alla matematica. Vesturbæjarskóli comprava 

molto materiale e giocattoli Montessori per l’insegnamento soprattutto della 

                                                
47 A"albjörg Sigur"ardóttir. 1919. N! stefna í uppeldismálum, Montessori Kennsla (rafræn útgáfa). 
Skólabla"i", 9, 137 – 142.  
48 Intervista con Hrefna Birna Björnsdóttir. 7. Mars. 2011. Vesturbæjarskóli Reykjavík.  
49http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/utgefin-rit-og-skyrslur/HTMLrit/nr/2231 
50 aldurinn. ttp://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=116214 
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matematica. Nelle scuole Montessori non sono previsti esami ed anche in 

Vesturbæjarskóli è cosí. In ogni caso l’osservazione del bambino durante le attivitá e 

molto importante e costantemente annotata. Si capisce quindi che gli insegnanti 

devono essere attenti osservatori.  In Vesturbæjarskóli molti insegnanti utilizzano il 

materiale montessoriano ma solamente un insegnante ha effettivamente studiato il 

metodo Montessori.  

 

2.3  Intervista ad un’insegnante di Vesturbæjarskóli  

 

 Per questa tesi ho intervistato l’insegnante Hrefna Birna Björnsdóttir in 

Vesturbæjarskóli che insegna basandosi sul metodo Montessori e che ne ha studiato la 

pedagogia. Lei scelse di lavorare in Vesturbæjarskóli perché in questa scuola c’erano 

maggiori possibilità di sviluppare la pedagogia e anche perché quando lei cominciò la 

scuola era già immersa in un’atmosfera che assomigliava molto ad un ambiente 

montessoriano.  

 Hrefna Birna Björnsdóttir è nata nel 1962. Ha studiato in Olanda dove si é 

diplomata nella scuola  Pabo di Amsterdam e laureata nel 1990 all’Accademia 

Universiteit van Amsterdam. Hrefna ha studiato in tre diverse scuole montessoriane. 

Lei dice che in Olanda le scuole montessoriane sono pubbliche e anche nelle 

magistrali si impara il metodo di Montessori. In Olanda ci sono oggi più di 200 scuole 

Montessori.  

 Hrefna dice che il principio del metodo Montessori su cui si basa  

Vesturbæjarskóli è che si deve avere una mentalità positiva. I bambini vengono 

trattati con rispetto e vengono organizzati dei giochi per loro. Hrefna Birna dice che 

dopo aver imparato il metodo montessoriano la sua mentalità è cambiata. Anche se 

non insegna in una scuola che è completamente Montessori, lei dice che adegua il 

metodo che sta utilizzando nell’insegnamento con i principi base del metodo 

montessoriano. Lei usa il metodo nell’insegnamento di sostegno e per alcuni bambini 

il metodo é costruito su misura. Hrefna Birna tiene corsi per degli insegnanti in 

Öskjuhli!arskóli. Fra altro usano degli abbachi con le palline di vari colori che 

rappresentano le decine e le unità. 

 Un bambino che viene istruito col metodo Montessori usa unità, decine, 

centinaia e migliaia facilmente, ed a 7 anni è in grado di dire che 3221 viene prima di 

3321. Nel momento in cui un bambino riesce a contare fino a 10, è in grado di fare 

calcoli con tutti numeri. 
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 Hrefna Birna dice che queste attrezzature per lo studio e i giocatoli sono 

molto costosi. Lei ne ha comprati sia in Olanda che negli Stati Uniti dove si trova una 

ditta molto grande che si è specializzata in oggetti montessoriani. 

Hrefna Birna ha acquistato molti prodotti montessoriani per varie scuole, sia asili che 

scuole elementari, in più per delle lezioni di ragazzi con problemi d’apprendimento. 

E poi lo usa in Öskjuhlí!arskóli. Lei parla dell´insegnante che dovrà esser un attento 

vigile osservatore. Sottolinea, dunque, l’importanza di essere un osservatore piuttosto 

che insegnante, ma anche l’importanza di conoscere la crescita del bambino per essere 

capaci di istruire, e poi curare l’ambiente. 

 

Come è l’ambiente  in Vesturbæjarskóli? 

 Abbiamo visto, nei capitoli precedenti, che uno dei più noti principi del 

metodo Montessori è di preparare l´ambiente scolastico e renderlo stimolante ed 

attraente per gli allievi, i quali partecipano loro stessi a renderlo tale. In 

Vesturbæjarskóli, è proprio così, gli alunni partecipano a rendere la scuola un posto 

più piacevole dove stare e aiutando per esempio a tenerla in ordine.  

 In Vesturbaejarskoli le cose devono essere al loro posto e l’ambiente è 

organizzato in modo tale che i bambini possano autogestirsi e di non dover chiedere al 

loro maestra/o le cose di cui hanno bisogno. Sanno bene dove si trovano e che loro 

possono andarle a prendere. Per esempio facendo dei lavori, i bambini vanno a 

prendersi penne e forbici o altri oggetti necessari. Gli oggetti vengono organizzati con 

criterio, dal colore ecc. Sul posto di lavoro dei bambini vengono stesi dei tappetini. 

Oltre a questo posto, c’è in Vesturbaejarskóli anche l’angolo di casa (heimakrókur).  

 

Dove si nota il metodo Montessori? 

 Utilizziamo  un posto nella scuola che chiamiamo Valsvæ!i (zona di scelta) 

dove i bambini sono liberi di scegliere il materiale con cui lavorare. In 

Vesturbæjarskóli questa zona è sviluppata secondo il metodo di Maria Montessori. 

Come abbiamo visto, il concetto basilare di Maria Montessori sull´educazione é che ai 

bambini non deve essere imposto il lavoro: sono loro che devono scegliere con che 

cosa vogliono lavorare. Compito dell´insegnante é quindi procurare il materiale 

didattico adatto a sviluppare le tendenze spontanee dei piccoli, i quali potranno 

liberamente individuare che cosa li interessa maggiormente. In Vesturbæjarskóli c’è 

un reparto che si chiama valsvæ!i dove i bambini scelgono con che cosa vogliono 

lavorare. Viene introdotto così il concetto di autoeducazione, di cui l´insegnante dovrà 
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FIG. 1 Vesturbæjarskoli 

esser un attento vigile osservatore. L'oggetto dell'osservazione non è il bambino in sé, 

ma la scoperta del bambino nella sua spontaneità ed autenticità. 51  

 

Dove sono usati i giocattoli di Montessori? 

 In Vesturbæjarskóli i giocattoli venivano usati nel Valsvæ!i, ma anche per la 

matematica, per l’islandese e per la lettura.  Tra l’altro ci sono abbachi con cui si può 

contare fino a un milione. Questi giocattoli sono di grande qualità, pertanto i bambini 

devono trattarli con rispetto ed in questo 

modo durano a lungo. I bambini devono 

imparare ad aspettare. Questo è un 

atteggiamento che fa parte del metodo e 

devono imparare ad avere pazienza e 

rispetto per le cose. Il concetto su cui si 

basa l’idea dell’uso dei giocattoli mira a 

migliorare la fiducia degli studenti ed a 

renderli indipendenti. Se questo progetto viene ben perseguito, il bambino alla fine 

scopre se stesso. I bambini che frequentano le scuole che seguono il metodo 

Montessori non sono obbligati a essere sempre seduti al loro posto. Se hanno bisogno 

di qualcosa possono alzarsi in classe e andarlo a prendere. In quel momento il 

bambino fa un movimento e scarica energia accumulata da una lunga seduta in classe.  

Quindi c’è una ragione ed un obiettivo per il movimento dell’alunno. 

 Il movimento è integrato nel sistema Montessori. Per questo motivo sono tenute 

lezioni di ginnastica che vengono inserite nella giornata dello studio. Il movimento 

viene studiato con criterio in modo che il bambino si possa alzare e muovere, non per 

correre e disturbare la lezione ma cosciente che il suo movimento abbia un obiettivo.  

Si dà a loro una possibilità di farlo in modo efficace. I bambini possono lavorare per 

terra su stuoie speciali, dei tappetini che Vesturbæjarskóli ha acquistato. Quando il 

bambino ha steso il tappeto sul pavimento, deve trattarlo come se fosse un tavolo 

come se stesse lavorando su un tavolo invece che sul tappeto. A un bambino piace 

stare sdraiato per terra, lo trova rilassante. Tuttavia i bimbi devono stare attenti a non 

calpestare le stuoie degli altri e rispettare il loro spazio. La maestra fa un esempio con 

i bambini di età fra 3 e 4 anni. Se stanno lavorando con dei cubetti, quando il bambino 

vuole usare 10 pezzi, deve fare 10 viaggi prendendo un pezzo alla volta, e poi quando 

ha finito il gioco altrettanti viaggi per mettere via il materiale cha ha usato. Il bambino 

                                                
51 P.Giovetti, op. cit., p.54  
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FIG. 2 Vesturbæjarskoli 

 

fa ordine e mette via le sue cose con più voglia quando sa esattamente dove è il posto 

di ogni oggetto. 

 

Si riesce a vedere l’influsso spirituale di Montessori su Vesturbæjarskóli?  

 Con la Montessori molte regole dell'educazione consolidate nei primi anni 

del secolo cambiarono. I bambini dovevano imparare a prendersi cura di se stessi e 

venivano incoraggiati a prendere decisioni autonome. Hrefna Birna parla di Maria 

Montessori. Era una grande antropologa che concentrava la sua attenzione sulla 

natura. Montessori parla del ciclo della vita e dell’importanza di curare il mondo e 

questo aspetto si riflette in qualche modo in Vesturbæjarskóli.  

 

Nella pedagogia di Montessori è ricorrente il tema della libertà. Che vuol dire 

libertà e disciplina in Vesturbæjarskóli?  

 Quando i bambini programmano la loro giornata scolastica  imparano ad 

organizzarsi e disciplinarsi. Devono risolvere i problemi da soli ed essere responsabili 

del loro progetto rispettando il loro lavoro. In Vesturbæjarskóli sono  messaggi 

positivi sia i complimenti che le lodi ma senza esagerazione perché come Montessori 

diceva possono interferire con la concentrazione del bambino quando è assorbito nel 

suo progetto. La cosa più importante è il progetto stretto ma non il complimento o 

ricompense esterne piuttosto quel che il bambino impara su di sé. 

  

 I bambini che sono nella classe di Hrefna devono chiedere a lei quando 

hanno qualche problema con il progetto, non importa che non sappiano tutto dal 

primo momento, ogni bambino ha i suoi tempi. Hrefna non si aspetta che i bambini 

imparino subito tutto quello che lei dice. Come nel metodo Montessori i bambini 

fanno l’atmosfera con lei. Nel metodo di 

Montessori in una stessa classe ci sono 

bambini di tre età diverse. Ogni semestre i 

bambini di maggiore età vanno via e 

vengono rimpiazzati da altri di minore età, 

mentre quelli che prima erano i più piccoli 

diventano i più grandi o quelli di media età. 

Così i nuovi bambini si formano 

nell’ambiente giusto, imparando non solamente dall’insegnante, ma anche dai loro 

compagni più grandi perché in genere loro guardano molto di più agli amici. In 
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Vesturbæjarskóli questo  metodo è messo insieme in (valsvæ!i) e si limita a bambini 

con due età diverse piuttosto che tre. L’idea di Montessori alla base di questo metodo 

veniva dall’osservazione del comportamento di sorelle è fratelli dove i più piccoli 

imparano dai più grandi.    

 Hrefna dice che ci sono molte innovazioni in corso nell’insegnamento. Lei 

crede che il metodo di Montessori continuerà a vivere inglobato all´interno di altri 

metodi.  
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FIG. 3 francobollo postale ( 2002).  

Sesselja Sigmudsdóttir  

 

3. Due educatrici a confronto 

 

3.1 Sesselja Sigmundsdóttir 

 

Un’ altra donna che aveva una nuova e positiva immagine del bambino come la 

dottoressa italiana, nacque quando Maria Montessori aveva 32 anni  il 5 luglio 1902  

in Islanda a Hafnarfjör"ur con il nome di 

Sesselja Hreindís Sigmundsdòttir. Lei 

assomigliava a Montessori, una pionierea 

nella pedagogia che diventò anche una  

donna forte e coraggiosa. Sesselja era una 

donna creativa con la mente aperta e piena 

di nuove idee pedagociche per bambini 

sani e malati esattamente come le idee 

della  Montessori. Queste due donne sono state importanti nella scoperta del valore 

dei bambini nei loro rispettivi Paesi. In Italia, la celebrità di Maria Montessori era tale 

da dedicarle la banconota da 1.000 lire. In Islanda, la  celebrità di Sesselja fu 

confermata tra l’altro dal ritratto su un francobollo postale dell’anno 2002. Il 

francobollo  mostra  Sesselja e Solheimar: il mondo che lei ha creato per i bambini. 

Nel 1919 Sesselja andava a studiare sei anni in 

Danimarca, Svizzera ed in Germania.  

Pedagogia, medicina per bambini ed educazione 

infantile furono i suoi studi. Fu la prima persona 

islandese a documentarsi sui bambini disabili.  

Durante il periodo in Germania Sesselja fece la 

conoscenza del metodo di Rudolf Steiner.  

Sesselja studiava anche orticoltura, 

giardinaggio e allevamento di pollame. 52 Nel 

1928 quando Sesselja aveva  26 anni costruí un 

villaggio ecologico che divenne una casa per 

bambini malati e orfani. Questo villaggio nel sud dell’Islanda si chiama Solheimar, 

che significa mondo del sole, o casa del sole. Non esistevano villaggi simili in Islanda 

in questo periodo e neanche in Scandinavia. Lei prese come modello un metodo 

                                                
52 Jònína Michaelsdòttir, op. cit., p.40. 
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pedagogico di nome  Waldorf. Andó anche in una scuola di Waldorf in Germania, a 

Stoccarda.53  

 Per la prima volta veniva presentata una immagine diversa e positiva del 

bambino, indicato il metodo più adatto al suo sviluppo spontaneo e dimostrata la sua 

ricca disponibilità all'apprendimento culturale, i cui possibili risultati non erano stati 

mai prima immaginati e verificati.54 Lei aveva un grande rispetto per la natura ed era 

molto spirituale. Sesselja vedeva sempre la forza dei disabili e diceva che erano come 

raggi di sole.  Quando sentiva mancare la fiducia intorno a se Sesselja ripeteva a se 

stessa la frase ” Mér legst eitthva! til” (Mi verrá qualcosa in mente) che divenne 

infatti il titolo del suo libro. Sesselja prese in affitto il terreno Hverakot dall’ ente per 

la gestione dell´infanzia della chiesa nazionale (barna heimilis nefnd "jò!kirkjunnar) 

e fondò la sua casa per bambini a Solheimar all’etá di 28 anni proprio nel giorno del 

suo compleanno, il 5 luglio 1930. Sesselja é stata la pioniera in coltura organica e 

biologica, non solo in Islanda ma anche in Scandinavia ed in realtá fu la prima in 

Islanda a dedicarsi  all'agricoltura biologica.55 Sesselja fondó il villaggio ecologico di 

Sòlhemair  che fu la prima comunità al mondo in cui  lavoravano e convivevano 

persone disabili e non. In linea con  le teorie di Rudolf Steiner, Solhemair è la prima 

comunità in Scandinavia che ha iniziato a praticare l'agricoltura biologica. 56 Sesselja 

disse che il metodo di Rudolf Steiner e la sua pedagogia la illuminarono nel suo 

lavoro a Sólheimar. 57 Dopo che Sesselja si stabilí nuovamente in Islanda nel 1930, 

continuó a essere in contatto con tante persone in Europa, scrivendo infinite lettere su 

scoperte e sviluppi in biodinamica. Viaggiava regolarmente dall’ Islanda in 

Danimarca, Germania, Olanda, Inghilterra e Svizzera. In Inghilterra era in contatto 

con il Dott. Karl Koning, fondatore del Camhill (Community for Children in Need of 

Special Care) in Inghilterra. In Norvegia e Finlandia collaborava con le Dottoresse 

Solveig Navel e Carita Stenback che erano protagoniste nella associazione per aiutare 

bambini disabili. Sesselja sosteneva che le teorie di Rudolf Steiner furono 

determinanti per il suo lavoro con i bambini.58  

 

                                                
53 Jònína Michaelsdòttir, op. cit., p.61. 
54 Jònína Michaelsdòttir, op. cit., p.61. 
55 Jónína Michaelsdóttir, op. cit., p.40. 
56 Jónína Michaelsdóttir, op.cit., p. 74. 
57 Jónína Michaelsdóttir, op.cit., p. 61. 
58 Jónína Michaelsdóttir, op.cit., p. 74. 
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3.2 Punti in comune tra Maria Montessori e Sesselja 

Sigmundsdóttir 

 

Il rispetto per il bambino è la prima cosa che queste due donne hanno in comune. 

Montessori e Sesselja avevano un umile e simile obiettivo: cercare di educare gli 

malati e i non educabili. Maria aprì  la sua prima scuola, a Roma, il 6 gennaio 1907 e 

il Metodo Montessori che ne derivò da quell'esperienza fu successivamente applicato 

e diventato famoso in molte parti del mondo.59 Tutte e due hanno avuto tanto successo 

con i bambini mentalmente disabili. La pioniera italiana in pedagogia Maria 

Montessori fondò anche lei un ambiente o mondo (heimar) dove i bambini potevano 

curarsi ed educarsi come Sesselja aveva fatto a Sólheimar, difatti la casa o mondo dei 

bambini.60 

Tutte e due parlano di filosofia della liberta. La pedagogia che Sesselja usava, il metodo 

Waldorf, voleva dire  non insegnare ai bambini qualcosa di nuovo ma fargli imparare 

le stesse cose in un modo nuovo. Porre l´accento su fantasia, immaginazione, 

creatività e amore per la vita e felicita nell’ imparare. Apprendimento dovrebbe essere 

piacere e gioia per i bambini ma non deve essere obbligatorio. É importante tirare su 

la personalitá ed il pensiero indipendente del bambino. "L'uomo rimane in suo stato 

incompiuto se non afferra in se stesso la materia della trasformazione e non si 

trasforma per forza propria. Montessori definisce il bambino come un embrione 

spirituale e come Sesselja rispettava ogni bambino. Sesselja disse che, la natura fa 

dell'uomo semplicemente un essere della natura, la società ne fa un essere che agisce 

secondo date leggi, egli può diventare un essere libero solo per la forza propria.61 

Montessori parla anche della libertá ma insieme con indipendenza. Secondo 

Montessori  non si puó essere liberi senza essere indipendenti. Montessori e Sesselja 

conquistavano l´indipendenza con la disciplina e le attivitá nelle loro pedagogie. 62  

Sesselja, come la dottoressa Maria Montessori aiutava bambini che non avevano 

famiglia ed era molto interessata al metodo dell’educazione. La sua opinione era che 

un bambino obbediente non è necessariamente un segno di un buon risultato nella 

educazione ma il bambino felice si perchè riflette una buona educazione ed amore.63 

Le Case dei Bambini avevano una filosofia simile a Sólheimar dove ai bambini 

                                                
59 P. Giovetti, op.cit., p. 48. 
60 P.Giovetti, op.cit., p. 48. 
61 Jónína Michaelsdóttir, op.cit., p. 63. 
62 Maria montessori, Il Metodo, op.cit., p. 204.  
63 Jónína Michaelsdóttir op.cit., p. 40.  
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veniva insegnato a vestirsi, svestirsi e lavarsi da soli, oppure ad apparecchiare e 

sparecchiare la tavola. Queste attivitá non erano un ricovero passivo dei fanciulli, ma 

una vera scuola di educazione dove i metodi erano ispirati ai razionali principi della 

pedagogia scientifica.64 

In Sólheimar i bambini erano  osservati con rispetto secondo il loro carattere, la 

costituzione fisica e mentale. I bambini erano per Sesselja la totalità con la natura ed il 

mondo. Lei vedeva sempre  la spiritualitá nelle bambini disabili.65 Sesselja e 

Montessori facevano esperimenti nell’ essere osservatori invece di insegnanti. 

L'oggetto dell'osservazione non è il bambino in sé, ma la scoperta del bambino nella 

sua spontaneità ed autenticità.66 L´esperimento nelle Case dei Bambini rappresentò 

una tappa fondamentale nella vita di Maria Montessori, che per due anni, dal 1907 al 

1909, dedicò tutte le sue forze a questo esperimento con bambini piccoli che non 

avevano ancora ricevuto alcun insegnamento e non erano quindi “contaminati” da 

nessun altro metodo pedagogico.67  

Montessori avevo grande rispetto per la natura come del resto a Sólheimar dove il 

nutrimento che viene della natura ha sempre avuto un grande rispetto. In Sólheimar i 

pasti erano sempre dei momenti sacri. Sesselja risalta l’abitudine di avere anche a 

tavola la bellezza nel cibo e nelle vettovaglie. La teoria che Sesselja usava si basava 

sul rispetto per la vita. Una indissolubile connessione tra uomo e natura che é 

importante capire.68 

Oggi Solheimar è un affascinante villaggio di circa cento abitanti, rinomato per la sua 

atmosfera internazionale ed artistica. Imparare a rispettare gli altri,  invece di essere 

legati solo da interessi propri e materialistici era per queste due donne una delle cose 

più importanti della vita. 

                                                
64 P.Giovetti, op. cit., p.63 
65 Jónína Michaelsdóttir, op. cit., p. 89 
66 P.Giovetti, op. cit., p.54  
67 P.Giovetti, op. cit., p.49. 
68 Jónína Michaelsdóttir, op. cit., p. 63. 
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Conclusioni  

 

 Forse alcuni principi sviluppati da Maria Montessori sono stati superati o 

perfezionati, ma il suo messaggio più autentico regge ancora e la cura dei bambini in 

rapporto all'evoluzione umana rimane un tema centrale. "L'adulto formato è il risultato 

della qualità del suo primo approccio con il mondo. Molte delle patologie, ansie, 

depressioni, infelicità che si devono curare in età adulta trovano la loro origine nei 

primi anni di vita, quindi vale la pena che noi adulti poniamo attenzione a come ci 

occupiamo dei nostri figli,  per il bene loro e delle future generazioni. 

 La pedagogista non sarà presente solo per il metodo, ma anche nella ricerca 

scientifica in vista della liberazione dell'infanzia, questione sociale molto importante 

oggi, e della difesa del bambino, l'essere fino ad oggi dimenticato e sostituito 

dall'adulto.  

 

 

 Vorrei concludere con una frase di Maria Montessori:  

Se si vuole un’ umanita migliore bisogna cominciare dal bambino. Questo sara il 

padre dell’ uomo ed una speranza per il futuro. 
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