
 

 

“Osservarli per capirli” 

Sabato 19 Ottobre ore 14.30  
presso la Sala 25 Aprile a Correggio 

 
Evento patrocinato dall’Opera Nazionale Montessori e dal Comune di Correggio. 

 
 
 
 
Tema del convegno: “Osservarli per capirli”  
 
“L’osservazione scientifica ha inoltre stabilito che …l’educazione è un processo naturale che si svolge 
spontaneamente nell’individuo… e si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante 
l’esperienza diretta del mondo circostante.”  Maria Montessori  
 
Ebbene, lo strumento che ha permesso tutto ciò è stato proprio l’osservazione. È grazie a lei che la 
Dottoressa ha potuto cogliere le manifestazioni rivelatrici della vera natura del bambino e apportare le 
conseguenti modifiche all’ambiente consentendone la piena e proficua espressione. La verità è che fare 
questo è molto difficile. Saper osservare significa essere in grado di mettere in pausa il proprio giudizio, 
porre a tacere ogni bisogno di interrompere, dirigere o disturbare l’esperienza del bambino e limitarsi a 
guardare ad essa in maniera obiettiva, con l’attitudine dello scienziato. Solo così potremmo cogliere le 
espressioni veritiere e più profonde dell’animo infantile, comprendere i reali bisogni ed interessi del bambino 
e offrire successivamente loro una risposta mediante la predisposizione dell’ambiente. Quel che accade, 
invece, è che spesso noi adulti ci gettiamo nella relazione con i bambini a capofitto, credendo di aver già le 
risposte, lasciandoci guidare da pregiudizi o dal sentito dire. Se vogliamo veramente instaurare una 
relazione proficua col nostro bambino dovremmo porre fine a tutto questo e partire da una diversa e ben più 
veritiera considerazione: non siamo noi a plasmare il bambino ma è egli che da sé, mediante i propri sforzi e 
sulla scia dei propri interessi, costruisce l’uomo. Come ampiamente spiegato da Maria Montessori, in ogni 
bambino vi è un maestro interiore, che lo orienta verso attività ed esperienze capaci di fargli acquisire quanto 
necessario per crescere. Non siamo noi ad insegnare al bambino a camminare, a parlare, a pensare, ma è 
lui che pezzo dopo pezzo edifica la propria mente e le proprie capacità.  
 
Interverranno:  
 
Dott.sa ANNA ENCARNACAO Cofondatrice e direttrice educativa del Mango Tree Montessori Lab. di 
Mantova, Biologa e neuro-educatrice Montessori con certificazione dell'American Montessori Society per la 
seconda infanzia, dell’Università di Harvard nell'educazione neurologica con specializzazione per le 
competenze cognitive ed in bilinguismo, dell'Università di Stanford in nutrizione infantile. Dopo aver 
insegnato a Key West e Boston per 6 anni, si è trasferita in Italia per studiare le origini del metodo 
Montessori e come gli aspetti culturali dei diversi paesi ne influenzino l’applicazione pratica. Negli ultimi 9 
anni ha svolto periodi di osservazione in numerose scuole Montessori nel mondo, ha insegnato in una 
scuola Montessori in Italia e svolto consulenze per scuole e aziende focalizzate sull'infanzia. Ha inoltre 
partecipato a congressi internazionali, scritto testi specialistici e tenuto conferenze a genitori interessati ad 
applicare il metodo Montessori in famiglia. Attualmente è consulente ed educatrice indipendente del metodo 
Montessori.  
 
Ing. MARIO VALLE Scienziato del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Dopo gli studi a Roma 
all’Università la Sapienza, ha lavorato per Digital Equipment dove si è specializzato in software engineering 
per applicazioni di logistica e, in seguito, per Advanced Visual Systems (AVS), dove ha scoperto 
l’affascinante mondo della visualizzazione ed ha anche sviluppato applicazioni nelle più disparate aree: 



 

 

medicina, computational fluid dynamics, computer vision. Nel 2003 è passato al Centro Svizzero di Calcolo 
Scientifico (CSCS) nel gruppo “Data Science”. Lavora in stretta cooperazione con i ricercatori utenti del  
centro per quanto riguarda le loro esigenze di visualizzazione e analisi dati. Dedica molto impegno, al di fuori 
del lavoro professionale, allo studio e alla diffusione delle idee legate alla proposta educativa di Maria 
Montessori. Si dedica altresì alla formazione dei futuri insegnanti Montessori sulle nuove tecnologie. È 
autore del libro “La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie.”  
 
Dott.sa DANIELA SCANDURRA, pedagogista montessoriana. Formata con Grazia Honegger Fresco (tra le 
ultime allieve viventi di Maria Montessori) e Costanza Buttafava (storica maestra montessoriana) presso 
l’Università Cattolica di Milano. Successivamente anche con l’Opera Nazionale Montessori (ONM). “Quello 
con Maria Montessori, è stato un incontro che non mi ha lasciato vie d’uscita e ancora oggi la ritengo una 
strada senza ritorno!  Un percorso di trasformazione importante che ha modificato notevolmente il mio 
sguardo di professionista, ma anche di mamma!” Da diversi anni si occupa di sostegno pedagogico alla 
genitorialità attraverso un Servizio di Consulenza Pedagogica sia individuale che di gruppo. In modo 
particolare… “da quando mi sono formata alla pedagogia montessoriana, si è consolidata dentro di me la 
convinzione che l'”educazione come aiuto alla vita” di Maria Montessori indica un modello straordinario di 
relazione che i genitori possono instaurare con i propri figli, fondato su una profonda conoscenza di chi sono 
i bambini e sulla consapevolezza di quali siano le risposte giuste per i loro bisogni”.  
E’ così che nel 2016 nasce, da una sua idea, la SCUOLA GENITORI secondo l’approccio montessoriano, di 
cui è Direttrice. Un Laboratorio di formazione permanente per genitori con figli da 0 a 11 anni.   
E’ autrice del libro “Un’altra educazione è possibile. La risposta montessoriana ai bisogni dei bambini”, 
pubblicato con PUBLISTAMPA nel Luglio 2017.  
 
  
GioiosaMente Aps   
 


