
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI SOSTEGNO alla Pythagoras 

Maria Montessori, insigne medico e pedagogista, affermava: “Per insegnare bisogna emozionare. Molti 

però pensano ancora che chi si diverte non impara”. Ai Primi del Novecento l’idea che l’allievo fosse messo 

al centro del processo formativo considerandone non solo le capacità cognitive, ma anche e soprattutto la 

dimensione emotiva, suscitò molte critiche. Tuttavia le sue idee diedero vita ad un dibattito che 

accompagnò le diverse teorie dell’educazione fino ai nostri giorni: dall’attivismo di memoria deweyana e 

delle diverse scuole del “fare”, a quella che oggi viene definita pedagogia delle emozioni. Una pedagogia, 

quest’ultima, imperniata sull’idea che le emozioni rappresentano le fondamenta della personalità nei suoi 

aspetti cognitivi, sociali e comportamentali.  

E’ necessario allora creare un “ponte” di collegamento tra la dimensione prettamente razionale e quella 

squisitamente sentimentale. Citando ancora la Montessori: “Solo la libertà favorisce la creatività…  e dalla 

libertà emerge la disciplina”. Se i nostri alunni si impegnano perché si divertono (dal latino divertĕre, 

volgere altrove, fare qualcosa di diverso), perché ogni cosa è una nuova scoperta su cui concentrarsi ed 

esercitarsi, è proprio allora che si stanno emozionando, in altri termini stanno apprendendo. 

Dentro questa cornice si è mossa l’esperienza  di alcuni alunni della scuola Secondaria di I grado del nostro 

Istituto. Durante il corso dell’anno, in uno spazio creativo appositamente allestito,  abbiamo sperimentato 

l’importanza dello stare insieme per fare e per crescere. Il nostro modesto open space artistico è stato il 

contenitore dello scambio di emozioni e soprattutto di sorrisi.  E noi docenti , insieme alle nostre preziose 

assistenti,  abbiamo avuto la possibilità di leggere ogni giorno negli occhi dei ragazzi l’entusiasmo e la gioia 

di mettersi in gioco, attraverso diverse opportunità: dalle tecniche di pittura, agli accostamenti di colori e 

forme, dall’uso di diversi materiali alle composizioni e alla modellazione.  E abbiamo colto quello sguardo di 

meraviglia e di scoperta che è in ognuno di noi da sempre e che non tace col tempo e con l’età. 

Perché una scuola di qualità si misura in percorsi possibili per ciascuno; è’ una scuola che sa promuovere il 

successo formativo di tutti traducendo le difficoltà in risorsa e dove, come diceva don Italo Calabrò, 

“Nessuno escluso mai”.                                                                                            I docenti 

 



 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


