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Premessa 

Nell’inverno del 2018, quando decisi di provare a fare un dottorato 
dopo qualche anno di lavoro nella scuola primaria (di cui tre in una 
scuola Montessori), dovevo pensare a un progetto di ricerca. Avevo la-
sciato la ricerca e l’università da quasi dieci anni, ma nella mia mente 
erano ancora vividi molti insegnamenti e moltissimi ricordi degli anni 
universitari. 

Tra gli insegnamenti più preziosi, e i ricordi di cui andare più orgo-
glioso, c’erano quelli legati al corso di Didattica Generale impartito dal 
prof. Aldo Visalberghi, che avevo avuto l’onore di seguire nell’a.a. 
2001/02. Ero uno studente di neanche vent’anni, che si era affacciato nel 
mondo universitario da poco più di un anno, e che aveva fatto un pas-
saggio dal corso di filosofia del vecchio ordinamento al neonato corso di 
Scienze dell’Educazione e della Formazione del nuovo ordinamento. Sa-
pevo vagamente chi fosse quell’anziano professore e, devo ammettere, 
durante le prime lezioni un po’ mi perdevo tra le decine di spunti di ri-
flessione che apriva, spaziando dalla composizione delle rocce agli equi-
libri geopolitici e geoeconomici internazionali. 

Ma settimana dopo settimana, lezione dopo lezione, capitolo dopo 
capitolo, la maggior parte di quelle aperture inizialmente spiazzanti co-
minciarono ad essere per me rami di un albero dalle solide radici, a tro-
vare posto in una teoria, una filosofia dell’educazione, un “approccio 
evolutivo” al rapporto tra insegnamento e apprendimento (o meglio tra 
apprendimento e insegnamento) che mi andava conquistando progres-
sivamente, così come mi andava conquistando sempre più la figura di 
quel professore che a 83 anni di età aveva la curiosità di un bambino e si 
rammaricava del fatto che non padroneggiasse ancora bene la naviga-
zione su internet.  

Superai l’esame, cominciai a collaborare in alcune ricerche del Dipar-
timento, e iniziai a lavorare come formatore. Mi laureai nel 2005 e passai 
a Roma Tre per diventare insegnante di scuola primaria, perché non po-
tevo permettermi la precarietà della ricerca e della formazione. Mi ap-
passionai all’insegnamento e scelsi di praticarlo nelle scuole Montessori 
perché le vedevo come la porzione più grande di scuola pubblica in cui 
poter agire tradendo il meno possibile i princìpi e gli ideali delle posi-
zioni pedagogiche democratiche che avevo maturato negli anni universi-
tari. Nel 2015 ottenni l’abilitazione Montessori con un corso di un anno e 
mezzo all’Opera Nazionale Montessori. Fu un vero e proprio percorso di 
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“iniziazione”, come lo chiama Cives (2001, p. 100), e divenni montesso-
riano. Ma allo stesso tempo continuavo ad essere sperimentalista e, in-
consapevolmente, deweyano. Mi chiedevo quanto l’applicazione della 
pedagogia Montessori, da me stesso portata avanti ogni giorno, fosse 
coerente coi princìpi della Dottoressa, e quanto fosse efficace rispetto al-
le finalità di quella filosofia educativa. 

Ed è così che, quando, nel 2018, dovetti pensare a un progetto di ri-
cerca, mi tornò in mente un brano letto durante il corso di Visalberghi, 
brano con il quale ho deciso di aprire il primo capitolo di questo lavoro. 

 
Per dimostrare la superiorità di qualche nuovo metodo […] è necessario se-

guire qualche migliaio di bambini che siano stati educati con esso e qualche mi-

gliaio di altri bambini educati secondo il modello normale, e vedere poi quale 

dei due gruppi dà in media i cittadini migliori. (Haldane, 1985, trad. it. 1987, p. 

93) 

 
Questo fu il punto di partenza dei ragionamenti che mi hanno portato 

a definire un’idea progettuale. Ragionamenti che non riporto qui ma che 
costituiscono la posizione del problema di ricerca e riporto nel primo 
capitolo.  

Chiamai il prof. Giorgio Asquini, gli spiegai la mia idea e gli piacque. 
E questo mi incoraggiò a fare domanda per il dottorato. Ed è per questo 
che voglio iniziare i ringraziamenti da lui. Non certo e non solo per que-
sto, ma anche per avermi supportato durante la ricerca.  

Ringrazio anche tutti gli altri membri del Collegio di Dottorato, che 
mi hanno ascoltato durante le presentazioni trimestrali, ciascuno dando 
il proprio apporto. In particolare, ovviamente, ci tengo a ringraziare i 
miei tutor.  

Il prof. Pietro Lucisano, per almeno due motivi: innanzitutto per 
avermi insegnato, venti anni fa durante il corso di pedagogia sperimen-
tale del vecchio ordinamento (che fu il mio primo esame universitario), 
la maggior parte delle conoscenze necessarie per immaginare il disegno 
di ricerca di quest’indagine; in secondo luogo, perché, durante le presen-
tazioni trimestrali, le sue intuizioni, semplici e profonde, sono state per 
me indicazioni imprescindibili nel portare avanti la ricerca.  

La prof.ssa Anna Salerni, per la disponibilità e la vicinanza che mi ha 
dimostrato in ogni occasione, per i preziosi suggerimenti che mi ha dato 
su alcuni strumenti e, soprattutto, per aver sempre creduto in me: ogni 
volta che ci incontravamo, durante gli anni in cui mi ero allontanato 
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dall’università, mi chiedeva sempre “quando vieni a fare il dottorato da 
noi?”.  

Il prof. Emilio Lastrucci, per le riflessioni e indicazioni che mi ha pro-
posto durante le presentazioni trimestrali. Il suo punto di vista è sempre 
stato divergente e, pertanto, fecondo. 

Tra gli altri professori del Collegio, ci tengo a ringraziare specialmen-
te il prof. Stefano Livi, per i suoi interventi, durante le presentazioni tri-
mestrali, sempre molto pertinenti e utilissimi ad indicare la strada, e an-
che per alcuni strumenti che mi ha fornito nel corso di questi tre anni. 
Ringrazio anche la prof.ssa Nicoletta Lanciano, che è stata alunna Mon-
tessori e si è sempre interessata in modo particolare al mio lavoro. E in 
diverse occasioni il suo interesse e alcune sue indicazioni mi hanno inco-
raggiato a proseguire dando del mio meglio. 

Restando in ambito universitario, voglio ringraziare anche le colleghe 
di dottorato, per il confronto e il sostegno reciproco durante questo per-
corso. In particolare, Cristiana De Santis, che sicuramente è la persona 
con cui più ho parlato di questo mio lavoro, condiviso dubbi e riflessio-
ni: è stato davvero un confronto costante, prezioso, arricchente e piace-
vole. Infine, ringrazio il prof. Enric Prats Gil, per avermi accolto 
nell’Università di Barcellona ed aver reso possibili i tre mesi di mobilità.  

Affianco al mondo universitario, è il caso di ringraziare le ricercatrici 
dell’Invalsi che hanno reso possibile questo lavoro: Valeria Tortora e, in 
particolare, Patrizia Giannantoni. Dell’Invalsi ringrazio anche Riccardo 
Pietracci, amico di vecchia data che mi ha incoraggiato soprattutto nelle 
prime fasi di questo lavoro. 

Passando al mondo scolastico, devo ringraziare innanzitutto tutte le 
persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’indagine. In primo 
luogo, le colleghe montessoriane, quelle che già conoscevo prima di ini-
ziare il dottorato e con cui mi sono sempre confrontato e quelle che ho 
conosciuto in occasione di quest’indagine, che ha spaziato su tutto il ter-
ritorio nazionale. Una per tutte/i, Fabiana Romanelli, che ha fatto una 
revisione attentissima degli item del questionario rivolto al corpo docen-
te Montessori. In secondo luogo, le mie maestre del corso Montessori, 
Andreina e Caterina Betturri, Anna Maria Ceccacci, Antonia Giammat-
teo, Laura Cerquetta e, in particolare, Anna Allerhand, dalla quale ho ri-
cevuto costante supporto e confronto. In terzo luogo, tutte le referenti 
delle scuole Montessori contattate, che si sono prese la briga di rispon-
dere al questionario e promuoverlo tra le colleghe. In quarto luogo, le 
dirigenti scolastiche e le segretarie o i segretari che mi hanno aiutato nel-
la ricostruzione delle carriere di molte studentesse e studenti. Uno per 
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tutte/i, Stefano Ricco dell’IC Maria Montessori di Roma: gentile, paziente 
e competente. In quinto luogo, le/gli insegnanti delle scuole secondarie 
di primo grado che hanno collaborato affinché, durante la didattica a di-
stanza del 2020, sono riuscite/i a coinvolgere colleghe/i e studentesse e 
studenti nella somministrazione del questionario per l’azione sulla pro-
vincia di Roma. Infine, le studentesse e gli studenti che hanno compilato 
il questionario: il fine ultimo del lavoro di ricerca, cui anche loro hanno 
contribuito, è sempre quello di provare a costruire, per loro e per le 
prossime generazioni, un’educazione ed un mondo migliore. 

 
 



Introduzione 

Il presente rapporto di ricerca si apre, nel primo capitolo, con la posi-
zione di un problema di ricerca “ipercomplesso”: come valutare un ap-
proccio educativo? La risposta, chiaramente, è a sua volta complessa e 
multidimensionale. L’ambizione di questo lavoro è quella di dare il pro-
prio contributo alla valutazione della pedagogia Montessori, a partire da 
uno specifico paradigma (neopositivista) e da uno specifico posiziona-
mento valoriale pedagogico vicino all’attivismo montessoriano. Fatte 
queste dovute premesse, si riportano alcune questioni problematiche che 
inevitabilmente sorgono nel momento in cui si vuole contribuire alla va-
lutazione dell’applicazione della pedagogia Montessori nelle scuole 
primarie d’Italia. La riflessione porta a formulare alcune domande di ri-
cerca e un possibile disegno per rispondervi, con le sue potenzialità e i 
suoi limiti, definiti anche sulla base di una revisione metodologica della 
letteratura sulle indagini empiriche mirate a valutare l’educazione Mon-
tessori. 

Nel secondo capitolo si illustrano le due azioni in cui si articola 
l’indagine, che condividono lo stesso disegno “quasi sperimentale”, ov-
vero un disegno con gruppi non equivalenti, con solo post-test (Cook et al., 
1990), nel quale l’assegnazione ai gruppi sperimentali e di controllo av-
viene con il metodo dell’uniformazione semplice (Bailey, 1995/1982). 
Questo metodo mira a garantire il maggior isolamento possibile 
dell’effetto della variabile indipendente (l’educazione Montessori) su 
quelle dipendenti, tenendo sotto controllo gli effetti di tutte le variabili 
di sfondo che si sanno influenzare le variabili dipendenti, e l’effetto della 
loro interazione. Le due azioni si distinguono per le variabili dipendenti, 
(e quindi per l’ipotesi), e per alcune variabili di sfondo considerate.  

La prima, sul territorio nazionale, usa come variabile dipendente la 
misura longitudinale (dal grado 2 al grado 10) degli apprendimenti di-
sciplinari in italiano e matematica effettuata dall’Invalsi su due coorti di 
studentesse e studenti. Essa mira a verificare l’ipotesi che le distribuzio-
ni dei punteggi dei gruppi sperimentali (la cui numerosità varia tra le 
535 le 710 unità, a seconda della coorte e del grado presi in esame) siano 
significativamente più eterogenee delle distribuzioni dei gruppi di con-
trollo, perché, dall’educazione Montessori, ci si aspettano risultati meno 
standardizzati. L’azione verifica l’ipotesi anche tenendo in considera-
zione il numero di anni, il tipo di insegnante e di pratiche 
dell’educazione Montessori ricevuta, usando sottogruppi sperimentali e 
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di controllo meno numerosi, via via che si definisce più nel dettaglio la 
variabile indipendente. 

La seconda azione usa come variabili dipendenti alcune caratteristi-
che socio-affettive considerate dalla letteratura sull’argomento e da in-
segnanti e formatrici Montessori. Essa mira a verificare l’ipotesi che ci 
siano differenze significative, nelle misure di dette variabili, tra un 
gruppo sperimentale di 85 studentesse e studenti del grado 8 che hanno 
frequentato scuole Montessori della provincia di Roma e un gruppo di 
controllo costituito con il metodo dell’uniformazione semplice. Inizial-
mente, l’azione mirava a usare, come variabili dipendenti, anche gli esiti 
alle prove dell’Invalsi, ma non è stato possibile perché la coorte coinvol-
ta dall’indagine non le ha svolte a causa della pandemia di Covid nel 
2020. 

Il terzo capitolo è dedicato alle fonti e agli strumenti per la raccolta 
dei dati. In primo luogo, si illustra il lungo e complesso procedimento 
messo in atto per ottenere, dall’Ufficio Statistico dell’Invalsi, i dati ele-
mentari necessari alla verifica dell’ipotesi della prima azione. Come si 
vedrà, i limiti imposti dal GDPR sulla privacy sono molti, e fanno sì che 
l’indagine riguardi solo studentesse e studenti nativi e regolari.  

In secondo luogo, si illustra il processo di costruzione del questiona-
rio rivolto al corpo docenti Montessori d’Italia, mirato a: 1) la verifica 
dell’ipotesi che mette in relazione variabili dipendenti e diverse pratiche 
ricevute e insegnanti avuti dai gruppi sperimentali; 2) l’esplorazione 
dell’eterogeneità di pratiche e dei profili docenti nelle scuole primarie 
Montessori italiane. 

In terzo luogo, si presenta la struttura del questionario rivolto alle 
studentesse e agli studenti dell’azione di ricerca sulla provincia di Roma, 
focalizzando l’attenzione sulla selezione delle scale per la misura delle 
diverse variabili: indipendenti, dipendenti e di sfondo. 

Il quarto capitolo illustra i risultati dell’azione sul territorio nazionale. 
Innanzitutto, si presentano i risultati della ricostruzione della lista di se-
zioni Montessori nelle scuole primarie frequentate dalle due coorti coin-
volte dall’indagine, nonché della ricostruzione delle carriere di una parte 
dei gruppi sperimentali, per conoscere il numero di anni di educazione 
Montessori ricevuta. In secondo luogo, si presentano le differenze di 
condizioni socio-economico-culturali tra l’utenza montessoriana italiana 
e il resto dell’utenza scolastica. In terzo luogo, si illustra la procedura 
per l’applicazione del metodo dell’uniformazione semplice per 
l’assegnazione dei casi al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo 
di ciascuna coorte e di ciascun grado. Infine, il capitolo è dedicato alla 
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verifica delle ipotesi e alla presentazione dei risultati relativi alle distri-
buzioni dei punteggi dei montessoriani e dei soggetti appaiati, anche 
considerando il numero di anni, il tipo di insegnanti avuti e il tipo di 
pratiche ricevute. A tal fine, il capitolo illustra anche i risultati della 
somministrazione del questionario a 329 docenti di scuola primaria 
Montessori e la validazione della scala per misurare l’”ortodossia” delle 
pratiche adottate. L’analisi dei dati restituisce una fotografia 
dell’eterogeneità dell’applicazione della pedagogia Montessori nelle 
scuole primarie italiane, delineando tre profili tipici dell’insegnante 
Montessori ed esplorando la distanza tra le pratiche della scuola Mon-
tessori ideale e quelle della scuola Montessori reale. 

Il quinto capitolo è dedicato ai risultati dell’azione sulla provincia di 
Roma. Dopo l’esplicitazione delle procedure di somministrazione e pu-
lizia dei dati, si riportano le analisi per la validazione delle scale utilizza-
te, quindi si illustra, anche per questa azione di ricerca, come è stato ap-
plicato il metodo dell’uniformazione semplice per l’assegnazione dei ca-
si ai gruppi sperimentale e di controllo. Infine, si riportano i risultati del-
la verifica dell’ipotesi relativa alle differenze tra montessoriani e non, ri-
guardo alle caratteristiche socio-affettive misurate, anche considerando i 
diversi profili degli insegnanti avuti e delle pratiche ricevute. 

L’ultimo capitolo tira le somme della ricerca, partendo dal riepilogo 
dei suoi principali punti di forza e limiti. I risultati sono presentati cer-
cando il più possibile di formulare ulteriori ipotesi che connettono le 
evidenze empiriche sugli esiti di apprendimento e sulle caratteristiche 
socio-affettive dei montessoriani con l’eterogeneità di pratiche adottate 
nelle scuole Montessori italiane, sullo sfondo dell’inevitabile tensione tra 
ideale e reale. Un paragrafo è dedicato anche alle possibili prospettive di 
ricerca (tra le quali ce n’è una già avviata in territorio spagnolo) per la 
verifica di alcune delle nuove ipotesi emerse a conclusione del lavoro di 
ricerca. 

L’intento di questo ultimo capitolo è quello di attivare riflessioni 
all’interno della comunità montessoriana per mantenere viva 
l’attenzione sul mantenimento di una coerenza tra pratiche adottate e 
principi fondanti della pedagogia Montessori. Si tratta di principi comu-
ni al movimento dell’attivismo e che, a mio parere, possono e debbono 
ancora orientare il miglioramento (e sotto certi aspetti il ripensamento) 
della scuola tutta, non solo di quella a differenziazione didattica Mon-
tessori. 

 
 





Capitolo primo 

Problema di ricerca: valutare l’applicazione della pedagogia 

Montessori in Italia 

1.1.   Problema e domande di ricerca 

1.1.1.   Valutare un approccio educativo  

Per dimostrare la superiorità di qualche nuovo metodo […] è necessario se-

guire qualche migliaio di bambini che siano stati educati con esso e qualche mi-

gliaio di altri bambini educati secondo il modello normale, e vedere poi quale 

dei due gruppi dà in media i cittadini migliori. Ma questo non è ancora stato 

fatto, e sinché non sarà fatto è ridicolo parlare di metodi educativi scientifici. 

(Haldane, 1985, trad. it. 1987, p. 93) 

 
Questo passo è stato scritto negli anni ’30 da John B.S. Haldane, bio-

logo e genetista inglese noto per la sua teoria del brodo primordiale e 
anche per il suo impegno “terzomondista”. Lo riporta Visalberghi (1990, 
pp. 118-119) per ragionare a partire da una posizione tranchant nei con-
fronti di qualunque possibilità di fondare scientificamente un approccio 
educativo. 

Effettivamente, come sostiene Scheerens (2016, p. 24), l’educazione 
funziona come sistema complesso gerarchico, «una struttura multilivel-
lo, con l’individuo che apprende, il setting dell’istruzione o la classe, la 
scuola e il sistema educativo nazionale come i livelli gerarchici chiave». 
Tale complessità rende difficilissima, se non impossibile, l’operazione 
suggerita dall’immagine di Haldane (1985), ovvero quella di isolare 
l’effetto di un certo approccio educativo (ammesso che sia definibile 
univocamente) sui suoi risultati (ammesso che siano definibili quali sono 
i risultati attesi, misurabili e misurati in modo valido). Dunque, valutare 
su basi scientifiche un metodo educativo è un’operazione complessa, o 
meglio “ipercomplessa”, per usare un termine che Morin (1974) riferiva 
ai fenomeni storico-sociali, e che Visalberghi (1990, pp. 156-157) estende 
anche all’ambito educativo, e non solo. 

 
Se definiamo come “ipercomplessità” quella che deriva da una sorta di sin-

tesi o integrazione fra la complessità di tipo “naturale” e quella propria dei fe-
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nomeni di “valutazione” umana in ordine a possibili decisioni individuali e più 

spesso collettive, allora dobbiamo ammettere che l’ipercomplessità è un caratte-

re distintivo e ineliminabile di gran parte e probabilmente di tutti i problemi di 

maggior rilevanza umana e sociale. 

 
Ciò nonostante, precisa Visalberghi, 
 

la “scientificità” dei modi di approccio a problemi umani di grande complessità 

e rilevanza, come in modo eminente sono quelli educativi, non può non essere, 

a sua volta, che una sorta di scientificità complessa e multi dimensionale. Si trat-

ta di attingere ai risultati di ricerche diverse per oggetto e metodologia  

 

e diverse anche per i paradigmi e i valori che hanno mosso la raccolta 
e l’interpretazione dei dati (Ivi, p. 119). 

La pedagogia Montessori nacque a Roma agli inizi del XX secolo e 
oggi è una realtà internazionale applicata in più di 30 Paesi. Come si ve-
drà più avanti, c’è una vasta letteratura di indagini empiriche e di rifles-
sioni pedagogiche dedicate alla valutazione di questo approccio educa-
tivo. La presente ricerca si propone di contribuire a questo corpus di 
studi, raccogliendo informazioni e formulando valutazioni relative in 
particolare all’applicazione italiana dell’educazione Montessori, parten-
do anche dal fatto che «non sono note in Italia ricerche empiriche che 
provino a misurare gli apprendimenti o le caratteristiche di studentesse 
e studenti che hanno frequentato scuole Montessori» (Scippo, 2021, p. 
370). 

1.1.2.   Posizionamenti paradigmatici e valoriali 

Va esplicitato subito che la proposta della presente ricerca prende le 
mosse da alcune scelte paradigmatiche e valoriali, che in sintesi si pos-
sono riassumere con un posizionamento (sul piano epistemologico) 
all’interno di una corrente di pensiero post-positivista e con un posizio-
namento valoriale vicino i principi comuni agli approcci pedagogici 
dell’attivismo e, in particolare, vicino all’attivismo montessoriano.  

In particolare, per quanto riguarda il primo posizionamento, Cre-
swell (2007) e Lincoln et al. (2011) ritengono che ogni ricerca debba posi-
zionarsi su tre piani. Il primo è il piano ontologico, che risponde alla 
domanda: qual è la natura della realtà? Il secondo è il piano epistemolo-
gico, che risponde alla domanda: qual è il rapporto tra ricercatore e og-
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getto della ricerca? Il terzo è il piano metodologico, che risponde alla 
domanda: qual è il processo di ricerca?  

Sul primo piano, quello ontologico, la presente ricerca si colloca 
senz’altro all’interno di un paradigma che possiamo definire come 
“post-positivista”, perché si basa su un presupposto realista, per cui esi-
ste «una singola realtà, ma potremmo non essere in grado di compren-
derla pienamente come essa sia» (Guba & Lincoln, 2005, tratto da Ben-
venuto, 2015, Materiali online, p. 8). È una posizione ontologica che può 
essere accostata a quella che Cook & Campbell (1979, p. IX) chiamano 
“realismo critico o ipotetico”, la quale «postula che le connessioni causa-
li siano “reali”, ma vengano percepite in modo imperfetto». 

Sul secondo piano, quello epistemologico  
 

probabilmente la posizione non è ascrivibile né al post-positivismo né al co-

struttivismo puro, ma si colloca più all’interno della teoria dell’indagine 

deweyana, per cui si crede che gli oggetti di conoscenza siano definibili all'in-

terno di un consenso intersoggettivo della comunità scientifica, qualitativamen-

te con sistemi descrittivi, rafforzati quantitativamente da statistiche e probabili-

tà. (Scippo, 2021, p. 373) 

 
Per quanto riguarda il piano metodologico, coerentemente con le po-

sizioni precedenti, la ricerca si posiziona nell’alveo del paradigma post-
positivista, per il quale «L’uso di statistiche è importante per interpreta-
re chiaramente i nostri risultati» (Guba & Lincoln, 2005, tratto da Benve-
nuto, 2015, Materiali online, p. 11). 

Infine, sul piano pedagogico e valoriale, la ricerca muove dalla con-
vinzione che  

 

Nell’attuale fase storica, in cui la pedagogia si apre alle nuove tecnologie e la 

scuola si trova a dover far fronte a rinnovate esigenze d’inclusione, individua-

lizzazione e personalizzazione, sembra particolarmente necessario avere una 

base empirica sulla quale recuperare le ragioni profonde dell’attivismo montes-

soriano, per poter ribadire l’importanza di fondare le proprie scelte pratiche 

educativo-didattiche su posizioni filosofico-pedagogiche di tipo umanista, come 

quelle di Maria Montessori. 

In una società liquida e globalizzata (Bauman, 2002) che propone un nuovo 

equilibrio tra essere umano e macchina, un equilibrio più scientista perché tec-

nologizzato, se il corpo docente assorbe le tecnologie in modo acritico, cioè sen-

za esplicitare il modello di rapporto individuo-ambiente o individuo-lavoro cui 

fare riferimento, la sua didattica, per quanto innovativa e tecnologica, rischia di 
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essere ancora profondamente conservatrice e anti-inclusiva, come la didattica 

meramente trasmissiva basata solo su contenuti fissi. Come sostiene Cesareni 

(1999), «il cambiamento non è garantito. È sempre possibile usare i nuovi stru-

menti per mantenere vecchi sistemi formativi.»  

A chiarire i termini di tale questione può contribuire una ricerca che, con i 

metodi della pedagogia sperimentale di derivazione deweyana, valuti l’efficacia 

delle pratiche educative della tradizione montessoriana, unificando idealmente 

due matrici pedagogiche e culturali che hanno in comune un’idea umanistica 

dell’essere umano, perché esplicitano il rapporto individuo-ambiente (come fa 

Dewey) o individuo-lavoro (come fa Montessori) in favore dell’individuo e del 

suo sviluppo organico nella società in cui è inserito. (Scippo, 2021, p. 370) 

 
Questi due posizionamenti (epistemologico e valoriale) comportano 

rispettivamente due tipi di aspettative. La prima aspettativa è che sia 
possibile avvicinarsi almeno in parte al disegno di ricerca immaginato 
da Haldane (1985): comparare un gruppo di studentesse e studenti mon-
tessoriani con un gruppo che non ha seguito scuole Montessori e soste-
nere con una certa validità che un’eventuale differenza sia dovuta al tipo 
di educazione ricevuta. La seconda aspettativa è che il gruppo dei mon-
tessoriani abbia risultati di apprendimento migliori (e più avanti si ve-
drà che per migliori non si intende necessariamente punteggi media-
mente più alti ai test di profitto) e caratteristiche socio-affettive migliori 
(questa è la traduzione che, per le condizioni in cui è stata svolta la pre-
sente indagine, si è data all’espressione di Haldane, 1985, “cittadini mi-
gliori”). 

Sono aspettative ambiziose che, come si vedrà, si scontrano subito 
con tante questioni imposte dalla realtà. 

1.1.3.   Questioni problematiche e domande di ricerca 

Una prima questione è senza dubbio legata a quale applicazione della 
pedagogia Montessori si vuole considerare per fornire dati empirici sulla 
base dei quali fare delle valutazioni sulla pedagogia Montessori.  

Come ricorda Pesci (2015, pp. 75-76), infatti, la storia del movimento 
montessoriano, che ha diffuso le idee della Dottoressa in moltissimi Pae-
si, è caratterizzata non solo da «una forte coesione attorno alla memoria 
della figura della fondatrice», ma anche da 
 
dissensi e di allontanamenti, talvolta dolorosi, da lei e dai suoi metodi di ge-

stione delle attività volte a diffondere il “Metodo”, a formare insegnanti e geni-
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tori, a strutturare il set dei “materiali di sviluppo” - metodi che, per alcuni, no-

nostante la genialità di Maria Montessori, erano troppo accentratori e poco pro-

pensi a tener conto dell’originalità altrui. 

 
La conseguenza è che, in giro per il globo, di scuole che si riconosco-

no nelle idee di Montessori se ne trovano moltissime, ma quali di queste 
possono essere considerate scuole davvero coerenti coi principi della 
pedagogia Montessori? La risposta dipende da due fattori. Il primo è la 
definizione di quali principi si considerano davvero montessoriani, il se-
condo è la definizione operativa di quali pratiche si considerano coerenti 
con detti principi.  

Già sul primo punto non c’è un accordo unanime da parte degli stu-
diosi. La letteratura è sterminata, ma solo per rendere conto 
dell’eterogeneità delle possibili posizioni, si possono citare due punti di 
riferimento: da un lato, Marshall (2017), che considera come elementi 
chiave della pedagogia Montessori i materiali di sviluppo e il lavoro au-
to-diretto coi materiali stessi (Id, p.2); dall’altro lato Pesci (2015), il quale 
ritiene che l’idea di fondo della pedagogia montessoriana sia «la libertà 
come metodo e l’autonomia come fine dell’educazione» (Id, p. 77) indi-
pendentemente dall’uso di specifici e brevettati materiali di sviluppo 
(Ivi, p. 81).  

Comunque, anche una volta stabiliti i principi ideali di riferimento, 
restano da stabilire i parametri in base ai quali considerare le pratiche 
adottate coerenti con detti principi. In altre parole, i parametri in base ai 
quali nei diversi Paesi certe scuole possono dirsi montessoriane ed altre 
no. Nella maggior parte dei Paesi, le scuole Montessori sono private e, 
anche per questo motivo, l’unico modo per dire se una scuola è Montes-
sori o no, è affidarsi al giudizio della scuola stessa. Non è un caso se il 
più grande e recente tentativo di censire le scuole Montessori nel mondo 
si basa sulla segnalazione delle scuole stesse. Si tratta del progetto Mon-
tessori Census, avviato negli Stati Uniti nel 2013, da una collaborazione 
tra il Center for Research on Developmental Education, il National Center for 
Montessori in the Public Sector (NCMPS), e molte organizzazioni montes-
soriane statunitensi, tra cui l’AMI-USA. L’AMI-USA è l’associazione sta-
tunitense affiliata all’AMI, ovvero è l’Association Montessori Internationa-
le, fondata da Maria Montessori in Danimarca nel 1929 insieme a suo fi-
glio Mario M. Montessori. L’AMI è presente attualmente in 36 Paesi at-
traverso una rete globale di 42 associazioni locali affiliate1. 

 
1 Cfr. https://montessori-ami.org. 



Capitolo primo 24 

Questo censimento al momento conta 565 scuole Montessori pubbli-
che (situate tutte negli Stati Uniti e a Puerto Rico) e 2.205 private, ma 
non include, ad esempio, nessuna scuola italiana. La ragione di questa 
esclusione è dovuta al fatto che, in Italia, l’AMI è poco presente, perché 
storicamente, nel territorio del nostro Paese, il movimento montessoria-
no si è sviluppato sempre attorno all’Opera Nazionale Montessori, altro 
ente fondato direttamente da Maria Montessori nel 1924, chiuso poi dal 
fascismo, e tornato in attività nel 1947. In Italia, dove la maggior parte 
delle scuole Montessori sono pubbliche, c’è un criterio legislativo che le 
distingue dalle altre. I diversi interventi normativi che ci sono stati in 
materia, infatti, sono arrivati a riconoscere, all’interno della scuola pub-
blica (e parificata), sezioni dette a “didattica differenziata Montessori”, 
dove per insegnare è necessario un titolo riconosciuto dal MIUR. Questo 
titolo è stato storicamente rilasciato soprattutto dall’ONM, ma da diversi 
anni si sono affacciate sul mercato dell’abilitazione Montessori anche al-
cune università e altri enti, primo fra tutti la Fondazione Montessori Ita-
lia (FMI).  

Questa particolarità del nostro Paese fornisce un criterio univoco per 
distinguere le scuole Montessori dalle altre, che è anche un criterio più 
solido dell’autodichiarazione delle scuole stesse. Nell’ambito di questa 
ricerca di dottorato, proprio per avere un criterio univoco e per ovvie 
ragioni geografiche, si sceglie di studiare e valutare l’applicazione della 
pedagogia Montessori in Italia così come è realizzata all’interno delle se-
zioni riconosciute ufficialmente, dagli Uffici Scolastici Regionali, come 
sezioni a “didattica differenziata Montessori”. Va detto, tuttavia, che esi-
stono e sono in crescita anche sezioni che si considerano Montessori, do-
ve operano insegnanti con un’abilitazione conseguita presso enti diversi 
dall’ONM, come la FMI. Come si vedrà, tra le prospettive di ricerca ci 
sarà anche l’ampliamento a questo tipo di sezioni non ufficialmente ri-
conosciute, e ad ulteriori ambiti geografici (ad esempio la Spagna). 

Anche dopo aver ristretto il campo all’applicazione italiana della pe-
dagogia Montessori nelle sezioni riconosciute ufficialmente, resta una 
questione: quanto quest’applicazione è coerente coi principi della peda-
gogia Montessori? E, come si è detto, va scelto un criterio di riferimento 
per definire quali sono i principi che consideriamo davvero montesso-
riani e un criterio per stabilire la coerenza con detti principi delle prati-
che educativo-didattiche adottate. Nel momento in cui si immagini di 
voler misurare questa coerenza, il problema diventa un problema di de-
finizione del costrutto e di validità di contenuto.  
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Come si vedrà, nell’ambito di questa ricerca, si parte, adattandolo al 
contesto italiano, da quanto già proposto dallo studio di Murray et al. 
(2019), che opera un’analisi molto attenta dell’opera di Maria Montessori 
e della riflessione pedagogica sul suo pensiero, traendone una fondata 
operazionalizzazione in specifiche pratiche educativo-didattiche per le 
fasce d’età della scuola dell’infanzia e primaria. 

 
Una volta fissati i principi che si considerano fondamentali della pe-

dagogia montessoriana, e definita su una scala di misura la coerenza di 
certe pratiche con tali principi, si solleva una seconda questione: quali 
variabili consideriamo come indicatori dell’efficacia di un approccio 
educativo? 

Nel passo citato all’inizio di questo capitolo, Haldane (1985) sostene-
va che per dimostrare la superiorità di un certo approccio educativo bi-
sognasse verificare se le persone educate secondo questo approccio fos-
sero cittadini migliori. Cosa intendesse Haldane (1985) per “cittadini 
migliori” è relativamente importante, perché se si vuole valutare la pe-
dagogia Montessori, è il caso di considerare l’idea di essere umano di cui 
la Dottoressa voleva promuovere lo sviluppo. Dunque, parte di questa 
risposta dipende dalla risposta alla prima questione, legata appunto allo 
studio dei principi fondamentali della pedagogia montessoriana. In ter-
mini sperimentali, si tratta di scegliere i costrutti relativi alle caratteristi-
che di chi ha frequentato scuole Montessori, e individuare delle valide 
misure di tali costrutti. 

Per operare questa scelta, nell’ambito di questa ricerca, ci si basa 
sull’intersezione tra i costrutti considerati nelle indagini empiriche più 
rilevanti sull’efficacia della pedagogia montessoriana (Marshall, 2017) e i 
costrutti individuati da insegnanti e formatrici/formatori Montessori ita-
liane/i. Come si vedrà, la scelta si è orientata su apprendimenti discipli-
nari e alcune caratteristiche socio-affettive. 

 
Una volta definito cosa si intende per applicazione della pedagogia 

Montessori e cosa ci si aspetta come risultati, si solleva una terza que-
stione: con quale grado di validità poter affermare che certi risultati sia-
no dovuti a certe pratiche? La questione è eminentemente metodologica 
e, per la complessità dei processi educativi di cui si è accennato citando 
Scheerens (2016), si è detto che è praticamente impossibile isolare 
l’effetto di un approccio educativo sugli apprendimenti e sulle caratteri-
stiche di chi l’ha ricevuto. La linearità immaginata da Haldane (1985), 
per cui a un approccio migliore conseguono cittadini migliori, è una li-



Capitolo primo 26 

nearità ideale, che presuppone nessi causa-effetto meccanicistici, indi-
mostrabili proprio a causa dell’enorme complessità di variabili che in-
tervengono sulla relazione tra l’approccio educativo ricevuto e la misu-
razione di certi risultati o caratteristiche umane. Come si è detto, la pre-
sente ricerca parte da un presupposto ontologico di “realismo critico o 
ipotetico”, il quale «postula che le connessioni causali siano “reali”, ma 
vengano percepite in modo imperfetto» (Cook & Campbell, 1979, p. IX). 
Dunque, la questione diventa metodologica: quale disegno di ricerca 
consente la migliore percezione possibile delle connessioni causali? La 
letteratura che affronta questa questione in ambito di ricerca educativa è 
vasta e delinea una sorta di continuum tra disegni di ricerca che garanti-
scono maggiore o minore validità alle affermazioni circa le relazioni 
causali tra variabili. Chiaramente, i disegni più solidi sono quelli che si 
basano sulla comparazione di gruppi sperimentali e di controllo molto 
numerosi cui i soggetti sono stati assegnati casualmente (Bailey, 
1995/1982, p. 270). L’ampia numerosità (Haldane, 1985, scriveva di mi-
gliaia di studenti) e l’assegnazione casuale consentono un’eguale distri-
buzione, tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo, dell’effetto di 
variabili ulteriori rispetto alla variabile indipendente (l’approccio educa-
tivo) sulle variabili dipendenti (i risultati di chi ha ricevuto l’approccio 
educativo). 

Tuttavia, come si vedrà più avanti, nel corpus di ricerche sperimentali 
più rilevanti finalizzate alla valutazione dell’educazione montessoriana, 
non ce n’è praticamente nessuna in cui sussistono sia l’assegnazione ca-
suale sia un’ampia numerosità campionaria. Poiché le condizioni nelle 
quali si realizzano indagini empiriche di questo tipo non consentono 
mai di implementare un disegno sperimentale così solido, giocoforza bi-
sogna percorrere il continuum che porta verso quelli che Cook et al. 
(1990) chiamano disegni “quasi sperimentali” e trovare il disegno più so-
lido possibile consentito dalle condizioni di ricerca. 

Nell’ambito della presente indagine, le condizioni hanno reso possibi-
le l’implementazione di un disegno quasi sperimentale, chiamato disegno 
con gruppi non equivalenti, con solo post-test, il cui punto di forza è l’uso 
del metodo dell’uniformazione semplice per l’assegnazione dei soggetti 
ai gruppi sperimentali e di controllo, il quale  
 
garantisce il maggior isolamento possibile dell’effetto della variabile indipen-

dente, perché sono tenuti sotto controllo gli effetti di tutte le variabili che si 

sanno influenzare le variabili dipendenti, e l’effetto della loro interazione. 

(Scippo, 2021, p. 377). 
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Un disegno di questo tipo, proprio per l’assenza di assegnazione ca-

suale, deve selezionare le variabili da tenere sotto controllo e, come si 
vedrà, questa selezione sarà fatta sulla base di teorie di riferimento se-
condo le quali le variabili che influiscono sulle variabili dipendenti sono 
certune e non altre. Questo chiaramente significa che resta incontrollato 
l’effetto di altre variabili che, secondo altre teorie o altri punti di vista, 
possono comunque giocare un ruolo nella relazione tra approccio educa-
tivo e risultati misurati. Più avanti si discuterà di quali sono i limiti del 
disegno di ricerca scelto. 

 
Un’ultima questione riguarda l’età delle studentesse e degli studenti 

di cui si vogliono conoscere apprendimenti disciplinari e caratteristiche 
socio-affettive. Haldane (1985) scriveva di “cittadini migliori” e lasciava 
intendere che si parlasse di adulti. Sarebbe molto interessante raggiun-
gere un campione rappresentativo della popolazione di un territorio, 
identificare quali di loro abbiano ricevuto un’educazione Montessori e 
studiarne le caratteristiche, confrontandole con quelle della popolazione 
generale e rilevare eventuali differenze. Ma un’indagine del genere, oltre 
a riscontrare tutti i problemi di cui si è già parlato, ne avrebbe uno molto 
difficile da risolvere: per raggiungere una numerosità accettabile del 
gruppo sperimentale si dovrebbe contattare praticamente l’intera popo-
lazione nazionale. Infatti, se si volesse fare un campionamento probabi-
listico, come ad esempio nei sondaggi politici scientifici, bisognerebbe 
immaginare una numerosità campionaria molto molto alta, perché la 
probabilità di trovare montessoriani è molto bassa, dato che, come si ve-
drà più avanti, mediamente in Italia, dal 2021, c’è un/a solo/a diciottenne 
montessoriano/a ogni 674 diciottenni, e nelle coorti precedenti proba-
bilmente non ce n’erano anche di meno2. Pur restringendo il campo ai 
soli territori in cui sono presenti scuole Montessori, e magari usando gli 
elenchi telefonici come lista di campionamento, per trovare un buon 
numero di montessoriani bisognerebbe fare migliaia e migliaia di telefo-

 
2 Per l’esattezza, grazie ai dati raccolti dalla presente indagine, sappiamo che, 

nell’a.s. 2012/13 c’erano 642 studentesse e studenti nativi e regolari che avevano par-

tecipato alle prove Invalsi di quinto grado nel 2012/13, su una popolazione generale, 

di soli nativi e regolari (cioè non ripetenti né anticipatari), di 433.291 unità. Se la 

coorte aveva 10 anni di età nel 2013, sarà diventata maggiorenne nel 2021. Per le 

coorti precedenti non si hanno dati, ma è presumibile che il numero di scuole Mon-

tessori in Italia non sia diminuito dal dopoguerra a oggi. 
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nate, e lo sforzo sarebbe superiore alle risorse disponibili per una ricerca 
di dottorato.  

È per questa ragione che, per rintracciare un buon numero di montes-
soriani, si è pensato di usare una misura che raggiunga l’intera popola-
zione di riferimento, come la misura di alcuni apprendimenti disciplina-
ri operata in Italia dall’Invalsi. Tuttavia, la popolazione che raggiunge è 
ancora in età scolastica e, come si vedrà più avanti, la coorte più anziana 
di cui si può fare uno studio longitudinale ha solo mediamente 15 anni 
di età. Per quanto riguarda le caratteristiche socio-affettive, invece, si è 
scelto di partire dalle scuole in cui, con alte probabilità, fossero presenti 
montessoriani (cioè le scuole secondarie di primo grado presenti sullo 
stesso territorio di scuole primarie Montessori) e raggiungere l’età più 
alta possibile, cioè un’età media di 13 anni. 

 
In conclusione, dopo aver delineato le motivazioni ideali, i posizio-

namenti paradigmatici e valoriali, le aspettative da cui muove la ricerca, 
dopo aver elencato le principali questioni che deve risolvere un’indagine 
empirica che vuole contribuire al dibattito sulla valutazione della peda-
gogia Montessori, dopo aver definito il campo e i limiti più importanti 
entro i quali è possibile durante la presente indagine tentare una solu-
zione a dette questioni, si possono sintetizzare quattro domande di ri-
cerca che hanno guidato il lavoro. 

1. Quali caratteristiche socio-economico-culturali hanno studentesse 
e studenti Montessori? 

2. Quali risultati, in termini di apprendimenti disciplinari, e quali ca-
ratteristiche socio-affettive hanno studentesse e studenti Montessori alla 
fine della scuola primaria, e durante la scuola secondaria? 

3. Quali risultati hanno studentesse e studenti che hanno avuto inse-
gnanti e pratiche più “ortodossi”? 

4. Quali pratiche educativo-didattiche sono adottate nelle sezioni 
Montessori in Italia? 

 
In sintesi, la presente indagine mira a verificare: a) quali pratiche si 

realizzano nelle sezioni di scuola primaria Montessori in Italia, b) quali 
sono i risultati che, con la massima approssimazione possibile, possiamo 
associare a detta applicazione della pedagogia Montessori in Italia. 
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1.2.   Letteratura: limiti ricorrenti delle indagini empiriche con gruppo 
sperimentale Montessori e gruppo di controllo 

La letteratura delle indagini empiriche che provano a rispondere a 
domande analoghe, e che muovono da analoghe scelte paradigmatiche e 
valoriali, ha una storia lunga più di mezzo secolo ed è piuttosto vasta.  

In questa sede, per renderne conto sinteticamente ci si basa su: a) un 
lavoro di review operato da Marshall (2017) su una gran quantità di studi 
realizzati dagli anni ’60 al 2017; b) un successivo articolo (Ackerman, 
2019) che include un’ampia review su 16 studi realizzati tra il 2000 e il 
2019, di cui sette riportati anche da Marshall (2017); c) su alcuni studi 
pubblicati dopo il 2019 e indicizzati su Google Scholar. 

In Fig. 1 si può osservare una mappa di tutti gli studi considerati ba-
sandosi sulle tre fonti indicate: come si può osservare, nonostante la pre-
senza di alcuni studi realizzati in Europa (Francia, Svizzera, Germania) e 
in Asia (Malesia, India, Taiwan), la maggior parte delle ricerche è stata 
svolta negli Stati Uniti. 

 
Fig.1: Mappa dei principali studi empirici sugli effetti dell’educazione montes-

soriana 

 
 

Fra tutte, l’indagine senz’altro più nota, riportata per prima da Mar-
shall (2017) è un’indagine pubblicata su Science (Lillard & Else-Quest, 
2006) che ha messo a confronto un gruppo sperimentale di 58 bambini di 
una scuola Montessori di Milwuakee con un gruppo di controllo di 53 
bambini che non sono stati estratti per entrare nella scuola Montessori. Il 
punto di forza di questa ricerca sta proprio nell’assegnazione casuale dei 
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soggetti al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo, perché in quel-
la scuola, quando le domande di accesso sono superiori ai posti disponi-
bili, la selezione viene fatta con una lotteria. Il gruppo sperimentale è di-
viso in due sottogruppi: 30 bambini di 5 anni e 29 di 12 anni. Il gruppo 
di controllo in 25 di 5 anni e 28 di 12 anni. Le variabili dipendenti consi-
derate sono molte (v. Fig. 2) e i risultati sono i seguenti: i bambini di 5 
anni, con 3 anni di formazione montessoriana, ottengono risultati mi-
gliori degli altri sulle conoscenze linguistico-matematiche e sugli ap-
prendimenti sociali. 

 
Fig.2: Differenze tra bambini di 5 anni montessoriani e non 
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Fig.3: Differenze tra ragazzini di 12 anni montessoriani e non 

 
Gli studenti di 12 anni di età, con un percorso montessoriano alle 

spalle, scrivono storie più sofisticate e creative e hanno un senso di co-
munità e abilità sociali più sviluppati. 

Il limite principale di questa ricerca è la bassa numerosità campiona-
ria, che rende conto solo di una scuola. A questa critica, sollevata da 
Linderfors (2007), le autrici hanno risposto facendo notare che la scuola 
studiata è una scuola ortodossa, molto fedele alla pedagogia Montessori, 
e quindi i risultati dell’indagine possono essere generalizzati a scuole 
simili (Lillard & Else-Quest, 2006). Effettivamente, l’assegnazione casua-
le dei soggetti ai gruppi sperimentale di controllo garantisce la massima 
validità esterna delle conclusioni, ma c’è da considerare che l’ortodossia 
delle pratiche adottate non è la stessa in tutte le scuole denominate (uffi-
cialmente o meno) come montessoriane. Se si vuole fare una valutazione 
della pedagogia Montessori nella sua forma più ortodossa, allora è utile 
uno studio su una scuola ortodossa, i cui risultati sono generalizzabili. 
Ma sono generalizzabili solo ad altre scuole analoghe, e non si tiene con-
to delle tante altre scuole, la cui ortodossia probabilmente si posiziona 
su un continuum che va dalla scuola di Milwuakee studiata da Lillard & 
Else-Quest (2006) alle tante scuole ad ispirazione montessoriana. Se si 
vuole tenere conto di questa complessità, si devono considerare molte 
scuole e si deve scegliere un criterio per selezionare una parte di queste 
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scuole: nel caso della presente ricerca, come si è detto, si è scelto il crite-
rio del riconoscimento ufficiale da parte della normativa italiana. 

Per lo studio di Lillard & Else-Quest (2006), l’assegnazione casuale 
resta comunque il principale punto di forza, e forse anche la ragione per 
la quale lo studio è stato pubblicato su Science ed è tanto famoso, dal 
momento che la stragrande maggioranza degli altri studi non ha una 
comparazione tra gruppi cui i soggetti sono stati assegnati casualmente. 
Come ricorda Marshall (2017, p. 3, trad. mia)  
 

la maggior parte dei ricercatori […] ha cercato di abbinare i partecipanti del 

gruppo Montessori a partecipanti del gruppo di controllo, considerando quante 

più probabili variabili intervenienti possibile. 

 

Tuttavia, spesso l’abbinamento è piuttosto grossolano. Si guardi, ad 
esempio, lo studio di Dohrmann et al. (2007). 

Gli studiosi delle università di New York e Virginia hanno seguito un 
gruppo di 201 studenti che avevano frequentato due scuole pubbliche 
Montessori a Milwaukee, li hanno rintracciati alle scuole superiori (al 
grado 10) e, per ciascuna scuola superiore, hanno costruito un gruppo di 
controllo che, nel complesso, avesse la stessa distribuzione di frequenza 
su tre variabili intervenienti: genere, etnia, e l’accesso gratuito della 
mensa, che è stato usato come indicatore della condizione socio-
economica. 

La variabile dipendente è un punteggio elaborato con analisi fattoria-
le sulla base di tre punteggi: 1) il GPA, ovvero il Grade Point Average (la 
media dei voti), 2) il test WKCE, cioè il Wisconsin knowledge and Concepts 
Examination (un test standardizzato somministrato a tutte le studentesse 
e gli studenti del grado 10 nello stato del Wisconsin, 3) il test ACT, ovve-
ro un test standardizzato utilizzato per l’accesso al college. 

Con l’analisi della regressione lineare multipla è emerso che il fattore 
relativo all’aver frequentato la scuola Montessori ha un coefficiente di 
regressione di .30 significativo con p < 0.05 relativamente alle conoscen-
ze matematico-scientifiche. 

Il limite principale di questa ricerca è che i due gruppi non possono 
essere considerati davvero equivalenti perché, come scrive Bailey 
(1995/1982, p. 272), «il controllo a distribuzione di frequenza […] si con-
centra su una variabile per volta. […] Le combinazioni di variabili non 
sono controllate». 
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Fig.4: Le variabili dipendenti dell’indagine di Dohrmann et al. (2007) 

 
 

Fig.5: Limite principale dell’indagine di Dohrmann et al. (2007) 

 
 

Cioè non è detto che, per esempio, per ogni studentessa afroamerica-
na con la mensa gratis nel gruppo sperimentale, ci sia una studentessa 
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afroamericana con la mensa gratis nel gruppo di controllo. C’è solo lo 
stesso totale di studentesse, di afroamericane, di mense gratuite. Inoltre, 
l’indicatore della mensa gratis per le condizioni socio-economico-
culturali è piuttosto rozzo e, probabilmente, poco indicativo. 

 
Senza entrare nel dettaglio di altre ricerche esaminate da Marshall 

(2017), di seguito si riportano i limiti ricorrenti che la studiosa ha indivi-
duato: 

 

1. Pochi studi longitudinali. 

2. Mancanza di assegnazione casuale ai gruppi sperimentale e di controllo. 

3. Non si isolano gli effetti delle specifiche pratiche dell’educazione montesso-

riana. 

4. Raramente si rende conto di più di una scuola/classe. 

5. Non si isola l’effetto dell’ortodossia montessoriana (es. insegnanti specializ-

zati o accreditati da un’organizzazione professionale). 

6. Non si tiene conto di quanti anni di educazione montessoriana hanno rice-

vuto i membri del gruppo sperimentale. 

7. Poca variabilità socio-economico-culturale all’interno del gruppo sperimen-

tale. (Scippo, 2021, p. 371) 

 
Ackerman (2019, pp. 7-8), nell’analisi delle caratteristiche metodolo-

giche dei 16 studi da lei presi in considerazione, si focalizza in particola-
re su due limiti. In primo luogo, il fatto che la maggior parte degli studi 
(14 su 16) compara un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo cui 
i soggetti non sono stati assegnati casualmente. Per lo più sono classi cui 
le bambine e i bambini sono stati iscritti dietro richiesta dei genitori e 
non in base a un’estrazione casuale (come invece avviene nello studio di 
Lillard & Else-Quest, 2006). In secondo luogo, il fatto che i gruppi inclu-
dono pochi o nessun soggetto con basso reddito. 

Tra gli studi metodologicamente più solidi riportati da Ackerman 
(2019) e non da Marshall (2017) (perché pubblicato successivamente alla 
sua review), c’è lo studio di Lillard et al. (2017), che si basa, come quello 
del 2006 già illustrato, su un’assegnazione casuale di 141 bambine e 
bambini al curriculum Montessori (N = 70) o convenzionale (N = 71) di 
scuola dell’infanzia. Lo studio mostra come i bambini di 4-5 anni che 
hanno seguito il curriculum Montessori ottengano risultati analoghi agli 
altri sulla soluzione dei problemi sociali e sulle funzioni esecutive, e ri-
sultati migliori sulle abilità accademiche. 
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Un altro studio degno di nota è quello di Culclasure et al. (2018b) che 
si propone di valutare l’applicazione dell’educazione Montessori nella 
Carolina del Sud, in maniera molto simile a quanto fatto nella presente 
ricerca. Lo studio ha coinvolto 7.402 studentesse e studenti che nell’a.s. 
2015-16 frequentavano 45 scuole Montessori pubbliche e private, dal 
primo anno di Casa dei Bambini (PK3) all’ottavo grado (corrispondente 
all’ultimo anno della nostra scuola secondaria di primo grado). La ricer-
ca si articola in due azioni: la prima sulla fedeltà dell’applicazione al 
modello montessoriano, la seconda sui suoi impatti accademici e socio-
affettivi. 

La prima azione è stata realizzata con tre strumenti: a) un sondaggio 
per i presidi delle scuole Montessori, i quali hanno risposto a domande 
su «l’eterogeneità dell’età nei gruppi, i protocolli di valutazione degli 
studenti, i materiali e le attrezzature Montessori, l’accreditamento, le 
credenziali e la formazione Montessori di insegnanti e assistenti.» (Cul-
clasure et al., 2018°, p. 2); b) un’osservazione realizzata, senza preavviso, 
per quattro anni, in un campione probabilistico di 126 aule, da insegnan-
ti Montessori in pensione appositamente selezionate/i e formate/i; c) in-
terviste alle/agli insegnanti. 

La seconda azione ha considerato come variabili dipendenti (di out-
come) parametri accademici misurati ogni anno (prestazioni a test stan-
dardizzati, disciplina, frequenza) e comportamenti affettivi e cognitivi, 
come creatività, abilità sociali, abitudini di lavoro e funzioni esecutive. 

Per quest’azione sono stati scelti come montessoriani solo coloro che 
hanno frequentato scuole con un livello minimo di “fedeltà”. Prima di 
procedere ai risultati comparativi sulle variabili dipendenti, lo studio ha 
analizzato differenze demografiche tra montessoriani e non, scoprendo 
che, tra i montessoriani, è più alta la percentuale di bianchi e benestanti. 

Per quanto riguarda i risultati accademici, i montessoriani sono stati 
comparati con studenti demograficamente simili che non hanno fre-
quentato una scuola Montessori. La percentuale di montessoriani che 
raggiunge e supera il punteggio medio dello Stato è più alta in tutte e 
quattro le discipline considerate: ELA (English, Language, Arts), matema-
tica, scienze, studi sociali. Più nel dettaglio, gli studenti montessoriani 
con basso reddito hanno punteggi significativamente più alti degli altri 
in ELA, matematica e studi sociali. I montessoriani tendono a fare meno 
assenze e ad incorrere in meno sanzioni disciplinari.  

Per quanto riguarda le altre variabili dipendenti, è stata monitorata 
per quattro anni una coorte di studenti una scuola Montessori “ad alta 
fedeltà” ed è stata comparata con studenti non Montessori in una scuola 
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demograficamente simile, in un distretto scolastico diverso. I montesso-
riani risultano avere risultati uguali o migliori degli altri sulle funzioni 
esecutive e la creatività. 

Particolarmente interessanti sono i risultati relativi all’autenticità del-
le pratiche adottate: i punti di debolezza delle scuole pubbliche Montes-
sori della Carolina del Sud sono relativi alla presenza di tutti i materiali 
Montessori, a un numero appropriato di presentazioni dei materiali e a 
un’adeguata registrazione delle osservazioni per la valutazione. I punti 
di forza riguardano invece la presenza di insegnanti accreditati, di suffi-
cienti blocchi di tempo di lavoro ininterrotto per gli studenti, e un alto 
livello di coinvolgimento/apprendimento degli studenti.  

Interessante è anche il metodo di appaiamento, che risulta molto si-
mile al metodo proposto nella presente ricerca.  

 
In breve, gli studenti Montessori sono stati abbinati agli studenti delle scuole 

pubbliche non Montessori utilizzando i punteggi dei test precedenti e fattori 

demografici. In primo luogo, gli abbinamenti erano limitati ad altri studenti del-

la stessa classe che frequentavano una scuola pubblica nello stesso distretto sco-

lastico dello studente Montessori. Poi, gli studenti sono stati abbinati esatta-

mente in base a sesso, razza, inglese come seconda lingua, bisogni educativi 

speciali e l’accesso alla mensa a prezzo ridotto/gratuito. A questo punto, i ricer-

catori hanno incluso i punteggi dei test dell’anno precedente nella procedura di 

abbinamento. Sono stati eliminati i possibili abbinamenti tra studenti Montesso-

ri e non che differissero, sul punteggio del test, di più di 0.2 deviazioni stan-

dard. Nei casi in cui uno studente Montessori aveva più di cinque potenziali 

soggetti da appaiare, il team di ricerca ha selezionato i cinque studenti non 

Montessori con punteggi dei test più vicini allo studente Montessori. (Culclasu-

re et al., 2018b, pp. 13-14, trad. mia). 

 
Va detto che anche in questo studio, quello della mensa gratis è un 

indicatore della condizione socio-economica sicuramente molto più roz-
zo dell’indicatore utilizzato nella presente ricerca, che sarà illustrato det-
tagliatamente più avanti.  

 
Ci sono poi altri tre studi empirici, pubblicati successivamente alla 

rassegna di Ackerman (2019) e indicizzati su Google Scholar., che hanno 
comparato gruppi di montessoriani con altri gruppi di studentesse e 
studenti.  

Il primo (Denervaud et al., 2019), ha confrontato 99 alunne ed alunni 
di scuola dell’infanzia e primaria di scuole private Montessori nel gine-
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vrino, con 102 alunne ed alunni di altre scuole in una zona con uno sti-
pendio medio analogo (alto), verificando un vantaggio per i primi nei 
risultati accademici e nelle capacità creative. La composizione dei due 
gruppi è stata realizzata con il metodo della distribuzione di frequenza 
su diverse variabili: fascia d’età, anni di frequenza scolastica, genere, 
una misura di prestazioni cognitive e una misura dello status socio-
economico. 

Il secondo (Courtier et al., 2021) si basa sull’assegnazione casuale di 
bambini di tre anni di età a classi pubbliche Montessori o convenzionali 
della zona di Lione, in Francia. 

 

Le analisi trasversali alla fine della scuola dell’infanzia (N = 176; età = 5-6 

anni) e le analisi longitudinali nel corso dei tre anni di scuola dell’infanzia (N = 

70; età= 3-6) hanno mostrato che il curriculum Montessori adattato era associato 

a risultati paragonabili al curriculum convenzionale in matematica, nelle fun-

zioni esecutive e nelle abilità sociali. Tuttavia, i bambini svantaggiati delle classi 

Montessori hanno superato i loro coetanei nella lettura (d = 0,68). (Ivi, p. 2069). 

 
L’ultimo studio (Tiryaki et al., 2021) ha messo a confronto un gruppo 

sperimentale costituito di 62 bambine e bambini frequentanti tre classi di 
scuola dell’infanzia Montessori presenti in un campus universitario di 
Ankara, con un gruppo di controllo composto da 53 bambine e bambini 
frequentanti tre classi di scuola dell’infanzia non Montessori presenti 
nello stesso campus. Si è postulato che i due gruppi avessero le stesse 
caratteristiche. Lo studio ha rilevato un punteggio significativamente 
maggiore nel gruppo sperimentale sulla capacità di autoregolazione e 
sul controllo dell’attenzione e degli impulsi.  

 
In conclusione, i limiti ricorrenti elencati da Marshall (2017) sono par-

zialmente confermati negli studi pubblicati successivamente alla sua re-
view. Il primo fra tutti è la comparabilità tra gruppo sperimentale e di 
controllo, che solo in rarissimi casi è garantita dall’assegnazione casuale 
delle unità di analisi. Riguardo all’esigenza di studi longitudinali e che 
tenessero conto di categorie di utenza a basso reddito, invece, gli studi 
più recenti sembrano essersi concentrati sul superamento di questo limi-
te. 

Resta piuttosto frequente la difficoltà di rendere conto di più scuole 
(con alcune eccezioni, come lo studio portato avanti nella Carolina del 
Sud) e la poca attenzione agli effetti di specifiche pratiche 
dell’educazione montessoriana. 
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Capitolo secondo 
Obiettivi, ipotesi e disegno di ricerca 

Come si è detto, la presente indagine si propone di rispondere a una 
serie di domande su studentesse e studenti delle scuole primarie Mon-
tessori in Italia, su alcune loro caratteristiche socio-affettive e su alcuni 
loro risultati in termini di apprendimenti disciplinari. Il disegno di ricer-
ca proposto, incentrato sul metodo dell’uniformazione semplice per 
l’assegnazione dei casi al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo, 
permette di superare buona parte dei limiti tipici di indagini analoghe 
svolte sull’educazione Montessori.  

Nel complesso, l’indagine persegue tre obiettivi. 
Il primo obiettivo riguarda innanzitutto la verifica dell’ipotesi che le 

distribuzioni dei punteggi, sulle variabili dipendenti considerate, di stu-
dentesse e studenti Montessori siano significativamente differenti dalle 
distribuzioni dei punteggi di un gruppo di controllo comparabile che 
non ha frequentato sezioni Montessori. 

Le variabili dipendenti considerate sono di due tipi: in primo luogo 
gli apprendimenti scolastici così come misurati dalle prove delle Rileva-
zioni Invalsi e, in secondo luogo, alcune caratteristiche socio-affettive 
(soft-skills), come l’autonomia, la fiducia in sé, la resilienza, eccetera. A 
questi due tipi di variabili dipendenti corrispondono due azioni di ricer-
ca, che saranno illustrate nel dettaglio più avanti. 

La verifica di queste ipotesi è funzionale alla formulazione di rifles-
sioni relative al rapporto tra educazione Montessori e, da un lato, gli ap-
prendimenti disciplinari misurati dall’Invalsi, dall’altro, le caratteristiche 
socio-affettive di studentesse e studenti Montessori. 

Riguardo al rapporto con gli apprendimenti misurati dall’Invalsi, ad 
esempio, si può ipotizzare che chi ha frequentato scuole Montessori con-
segua punteggi più alti, oppure che la distribuzione dei punteggi sia 
meno omogenea. Infatti, la pedagogia Montessori non ha certo come fi-
nalità quella di standardizzare gli apprendimenti disciplinari, ma di po-
tenziare le caratteristiche di ciascuno, per cui non è detto che un bambi-
no o una bambina, nel proprio percorso, privilegino la dimensione ma-
tematica o linguistica. Se un ragazzo non è portato per la matematica ma 
per il disegno, nelle sezioni Montessori dovrebbe essere più libero di po-
ter sviluppare questa sua propensione, quindi, per quanto riguarda gli 
apprendimenti misurati dall’Invalsi, ci potrebbe essere un punteggio più 
basso di un soggetto appaiato che abbia le stesse caratteristiche socio-



Capitolo secondo 40 

economico-culturali di sfondo, ma che ha seguito una scuola non mon-
tessoriana. Oppure, se un bambino fosse portato per la matematica, do-
vrebbe sviluppare un’eccellenza, e ci si aspetterebbe che abbia un pun-
teggio più alto alle prove dell’Invalsi rispetto a un soggetto appaiato con 
le stesse caratteristiche di sfondo.  

Come scriveva Maria Montessori 
 

Esiste una individualità interiore, un ego, che si sviluppa spontaneamente, 

indipendentemente da noi: l’unica cosa che noi possiamo fare è aiutare colui 

che è potenzialmente un genio, un generale o un artista a realizzare sé stesso, 

eliminando gli ostacoli che gli si oppongono sulla via della realizzazione. (Mon-

tessori, 1991/1947, p. 45) 

 

Per questo, è importante verificare non tanto o non solo una differen-
za nella media delle distribuzioni dei punteggi tra gruppo sperimentale 
e di controllo, quanto e anche la variabilità delle distribuzioni stesse, che 
ci si attende che siano maggiori per il gruppo sperimentale. 

Questo tipo di verifica può considerare anche ulteriori variabili di cui 
si dispone, come il numero di anni di scuola Montessori frequentata, il 
tipo di insegnanti avuti e il tipo di pratiche ricevute, più o meno “orto-
dosse”. La verifica di differenze di punteggi che consideri anche queste 
variabili può aprire ad ulteriori riflessioni. Si sa, infatti, che l’educazione 
Montessori che si pratica nelle scuole italiane non è certo uguale in tutte 
le aule e in tutte le scuole, dove ci sono insegnanti con formazioni diver-
se, caratteristiche personali diverse e che adottano pratiche diverse.  

Per esplorare questa diversità, come si vedrà, è stato costruito un 
questionario online rivolto al corpo docente Montessori italiano e, per al-
cuni dei rispondenti, è stato possibile associare le loro caratteristiche (il 
titolo di studio, le abilitazioni Montessori, alcune caratteristiche persona-
li come l’umiltà o lo “spirito scientifico”) e le loro pratiche, a un sotto-
gruppo di studentesse e studenti di cui sono noti i risultati alle prove 
dell’Invalsi. Questa associazione, come si vedrà, ha consentito la formu-
lazione di nuove ipotesi relative ad eventuali “effetti” delle diverse mo-
dalità di “fare Montessori” sugli apprendimenti disciplinari.  

Un secondo obiettivo dell’indagine è di tipo descrittivo/esplorativo 
ed opera su due campi: il corpo docenti e l’utenza Montessori.  

Riguardo al corpo docenti Montessori, la raccolta di informazioni su 
un campione quanto più ampio possibile di insegnanti Montessori con-
sente di rispondere a una serie di domande su questa parte delle e degli 
insegnanti, che hanno una specializzazione nella didattica differenziata 
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Montessori o lavorano in una sezione ufficialmente riconosciuta. Si tratta 
di domande, che, come si vedrà più avanti, nascono anche da indagini 
già realizzate, e riguardano la formazione delle insegnanti Montessori 
operanti in Italia, su alcune loro caratteristiche personali e sulle pratiche 
che mettono in atto con bambine e bambini. L’obiettivo specifico della 
presente rilevazione è quello di individuare alcuni possibili profili di in-
segnanti Montessori, in modo da definire un modello di possibili moda-
lità di fare Montessori nelle sezioni italiane di scuola primaria. 

Riguardo all’utenza delle scuole Montessori,  
 

isolare, all’interno delle matrici di dati delle Rilevazioni Invalsi, l’intera popola-

zione di studentesse e studenti Montessori di due recenti coorti consente di ve-

rificare se esiste o no una differenza significativa tra il livello medio e la variabi-

lità delle condizioni socio-economico-culturali dell’utenza montessoriana e del 

resto dell’utenza scolastica italiana. Qualora, nella diversa distribuzione delle 

scuole Montessori sul territorio italiano, si scoprisse anche che parte dell’utenza 

montessoriana appartiene a strati più emarginati della società, sarebbe impor-

tante anche verificare quanto questa pedagogia possa promuovere l’equità, e 

cioè in qualche modo compensare gli svantaggi di partenza, con una didattica 

che nasce, ed è tuttora, squisitamente inclusiva. (Scippo, 2021, p. 372). 

 

Infine, c’è un obiettivo ulteriore, ovvero  
 

definire un metodo d’indagine che può essere applicato anche ad altre didatti-

che “alternative”: Senza Zaino, Waldorf, scuole libertarie, DADA. Il patrimonio 

di informazioni raccolte durante questo lavoro (riguardanti le procedure neces-

sarie per l’accesso ai dati Invalsi, il modo per ricostruire liste di scuole che adot-

tano una certa didattica e le carriere delle loro studentesse e dei loro studenti) si 

sta configurando come una base solida per applicare lo stesso metodo anche ad 

altri contesti in espansione e in crescita. Il perno del metodo proposto è 

l’applicazione dell’uniformazione semplice con controllo di precisione per la 

definizione del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo in modo che sia-

no il più possibile equivalenti, per compensare al meglio l’impossibilità di asse-

gnazione casuale e superare tutti gli altri limiti individuati da Marshall (2017). 

(Ivi, p. 372-3) 

 
In conclusione, la ricerca si articola in due azioni principali, che sa-

ranno illustrate nel dettaglio nei prossimi paragrafi. 
1) La verifica, in tutta Italia, dei risultati alle prove delle Rilevazioni 

Nazionali dell’Invalsi ai gradi 2, 5, 8 e 10 di due coorti di studentesse e 
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studenti Montessori e non. La coorte più anziana si trovava in quinta 
primaria nell’a.s. 2012/13, e la più giovane si trovava in seconda prima-
ria nello stesso anno. 

2) La verifica, nella provincia di Roma, di un’eventuale differenza si-
gnificativa di punteggio su scale che misurano caratteristiche socio-
affettive (soft-skills) tra studentesse e studenti Montessori e non. La coor-
te coinvolta si trovava in classe terza secondaria di primo grado nell’a.s. 
2019/20. 

2.1.   L’uso delle Rilevazioni Nazionali dell’Invalsi 

2.1.1.   Problemi di ricerca e scelta della variabile dipendente 

L’azione sul territorio nazionale risponde a tre diverse esigenze.  
Innanzitutto, c’è l’esigenza di  

 
avere un gruppo sperimentale quanto più ampio possibile, che permetta quindi 

di tenere conto di quante più scuole possibile all’interno dell’universo delle 

scuole montessoriane in Italia, e di avere un’ampia variabilità socio-economico-

culturale al suo interno. (Scippo, 2021, p. 374) 

 

La seconda esigenza è quella di superare uno dei limiti più ricorrenti 
nella letteratura, è cioè la difficoltà a  
 
rendere conto delle differenze di pratiche all’interno delle diverse scuole, o 

plessi, o classi a indirizzo Montessori. Si tratta, come direbbe Marshall (2017), 
di isolare gli effetti di specifiche pratiche dell’educazione montessoriana o ten-

tare di isolare l’effetto dell’ortodossia, che Marshall (2017) identifica con la pre-

senza di insegnanti specializzati o accreditati da un’organizzazione professiona-

le. L’ampiezza del gruppo sperimentale dovrebbe consentire, come vedremo, di 

individuare quali classi hanno seguito certe pratiche piuttosto che altre e hanno 

avuto certi insegnanti piuttosto che altri. (Ibidem) 

 
Infine,  
 
c’è l’esigenza di realizzare uno studio longitudinale, che misuri i risultati di 

apprendimento non solo alla fine della scuola primaria montessoriana, ma an-

che nei livelli scolastici successivi, per verificare l’eventuale esistenza di un “ef-

fetto Montessori” a medio termine sugli apprendimenti anche quando lo stu-
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dente si trova nella scuola secondaria, che non segue una didattica differenziata 

montessoriana. 

Per avere un gruppo sperimentale quanto più ampio possibile è necessario 

avere una misura degli apprendimenti su tutta la popolazione scolastica italia-

na, per intercettare sicuramente la piccola percentuale di coloro che hanno avu-

to una formazione primaria montessoriana. Per questo, la misurazione più vali-

da e affidabile cui ci si può rivolgere è quella effettuata dalle Rilevazioni Nazio-

nali dell’Invalsi, che attualmente misurano, su tutta la popolazione scolastica, 

gli apprendimenti in italiano e matematica per il livello 2 (seconda primaria), 

più gli apprendimenti in inglese per i livelli 5 (quinta primaria), 8 (terza secon-

daria di primo grado), 10 (seconda secondaria di secondo grado), 13 (quinta se-

condaria di secondo grado). A partire dall’a.s. 2012/13, l’Invalsi ha identificato 

ciascuna studentessa e ciascuno studente con un codice, detto codice SIDI In-

valsi, in modo da poter seguire il suo andamento nelle diverse rilevazioni nel 

corso degli anni. Per questo, la coorte più anziana che può essere seguita, in 

modo da verificare gli apprendimenti più a lungo termine possibile, è quella 

che si trovava nel 2012/13 nelle classi di quinta primaria in sezioni Montessori. 

Per avere entrambe le misurazioni durante gli anni della scuola primaria, si è 

deciso di seguire anche una coorte più giovane, che si trovava nel 2012/13 in se-

conda primaria e nel 2015/16 in quinta primaria (Tab. 1). (Ibidem) 

 
Tab.1: Le due coorti della prima azione di ricerca 

Aa.ss. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Coorte 

più 

giovane 

Primaria Secondaria di I grado 

II III IV V I II III 

Coorte 

più an-

ziana 

Primaria Secondaria di I grado 
Secondaria di II 

grado 
 

V I II III I II  

 
L’Invalsi può rilasciare le matrici di dati elementari  
 

con i risultati delle prove e i valori su tutta una serie di variabili relative alle 

condizioni socio-economico-culturali, che descriveremo meglio in seguito. 

Quello che però l’Invalsi non sa è quali classi, nel 2012/13, seguivano una didat-

tica differenziata montessoriana, ovvero non può identificare le studentesse e 

gli studenti con formazione Montessori alle spalle. (Ivi, p. 375) 
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Dunque, una prima attività di ricerca è la ricostruzione di questa lista, 
ricostruzione di cui si parlerà nel paragrafo dedicato ai risultati 
dell’azione sul territorio nazionale. 

Oltre alla definizione della lista delle classi quinte di scuola primaria 
Montessori attive negli anni scolastici di interesse, per sapere quanti an-
ni di scuola Montessori hanno frequentato i loro iscritti, è necessaria una 
seconda attività di ricerca: la ricostruzione della loro carriera scolastica. 
A tal fine è necessario accedere ai dati delle segreterie dei singoli istituti 
individuati per ricostruire le carriere delle due coorti e assegnare, a cia-
scuna e a ciascuno, un numero di anni di frequentazione di scuola in 
una classe Montessori, sia durante la scuola dell’infanzia (Casa dei Bam-
bini), sia durante la primaria. Come vedremo, e com’era prevedibile e 
previsto, non è stato possibile effettuare la ricostruzione della carriera 
dell’intero gruppo sperimentale. Pertanto, per ciascuno gruppo speri-
mentale delle due coorti, esiste un sottogruppo sperimentale di cui sarà 
stata ricostruita la carriera scolastica, e di cui si saprà quanti anni di 
scuola Montessori saranno stati frequentati. 

Una volta operata questa ricostruzione, si tratta di aggiungere questa 
informazione alla lista delle sezioni da inviare all’Ufficio Statistico 
dell’Invalsi affinché esso possa individuare, nelle proprie matrici, le stu-
dentesse e gli studenti Montessori e aggiungere la variabile del numero 
di anni di scuola Montessori frequentata. Il gruppo di casi individuato 
corrisponde al gruppo sperimentale. 

2.1.2.   Definizione dei gruppi di controllo 

Per definire i gruppi di controllo si è scelto di utilizzare il metodo 
dell’uniformazione semplice così come definito da Bailey (1995/1982, p. 
270-71), che consiste nel «trovare coppie corrispondenti di soggetti iden-
tici e nel porre un membro nella coppia nel gruppo sperimentale ed un 
altro nel gruppo di controllo. Ovviamente, non è sufficiente uniformare i 
due soggetti rispetto ad un’unica caratteristica. Essi devono essere uni-
formati contemporaneamente su tutte le caratteristiche rilevanti». 

Le caratteristiche che si considerano rilevanti sono le variabili di pri-
mo livello che l’Invalsi considera ai fini del calcolo del valore aggiunto 
(Invalsi, 2017, p. 93), e cioè 

1. indice ESCS Invalsi (calcolato sulla base di: titolo di studio e status 
occupazionale dei genitori, possesso di alcuni specifici beni mate-
riali); 

2. genere: maschile, femminile; 
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3. cittadinanza: italiano, immigrato; 
4. regolarità: in anticipo, in ritardo. 
Si aggiungono a queste variabili, nel confronto tra i risultati al grado 

2 e al grado 5, anche la variabile plesso (altrimenti istituto, altrimenti 
provincia, altrimenti regione, altrimenti area geografica). Invece, nel 
confronto tra i risultati ai gradi 8 e 10, si aggiunge anche la variabile 
classe (altrimenti plesso, altrimenti istituto, altrimenti provincia, altri-
menti regione, altrimenti area geografica). 

Come si è accennato nel primo capitolo, nell’a.s. 2012/13 c’erano 642 
studentesse e studenti nativi e regolari che avevano partecipato alle pro-
ve Invalsi di quinto grado, su una popolazione complessiva di 433.291 
nativi e regolari. Nell’a.s. 2015/16, le studentesse e gli studenti nativi e 
regolari iscritti in quinte Montessori che hanno partecipato alle prove 
Invalsi erano 738 su un totale di 439.740 unità. Per entrambe le coorti, si 
tratta di un rapporto numerico, tra montessoriani e non, di oltre 1:500, 
cioè per ogni montessoriano raggiunto dalle Rilevazioni Nazionali ci so-
no almeno 500 non-montessoriani. Di conseguenza, non è difficile trova-
re, per ciascun montessoriano appartenente al gruppo sperimentale 
(Gsp), un non-montessoriano, che abbia gli stessi valori sulle variabili 
sopra elencate (v. Fig. 6), da assegnare al gruppo di controllo (Gco). 
 

Fig.6: Il metodo dell’uniformazione semplice per la composizione di Gsp e 

Gco 

 
 

Stando alla classificazione dei disegni quasi sperimentali di Cook et al. 

(1990), il disegno di ricerca è un disegno con gruppi non equivalenti, con solo post-
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test, in cui la non equivalenza dei gruppi è data dall’impossibilità 

dell’assegnazione casuale. (Ivi, p. 377) 
 

Nelle condizioni date, tuttavia,  
 

la costituzione dei Gsp e Gco con il metodo dell’uniformazione semplice garan-

tisce il maggior isolamento possibile dell’effetto della variabile indipendente, 

perché sono tenuti sotto controllo gli effetti di tutte le variabili che si sanno in-

fluenzare le variabili dipendenti, e l’effetto della loro interazione.  

Tra le variabili non controllate c’è sicuramente la propensione delle famiglie 

ad iscrivere i figli a una scuola Montessori, però si controlla il livello culturale 

dei genitori e, pertanto, l’atteggiamento pro-Montessori dei genitori, epurato 

dal loro livello culturale, può essere considerato parte della formazione montes-

soriana stessa. (Ibidem) 

 

Fig.7: Il disegno della prima azione di ricerca 

 
 
In questo disegno quasi sperimentale (Fig. 7), la formazione primaria 

montessoriana è la variabile indipendente e i risultati alle prove delle Ri-
levazioni Nazionali sono la misura della variabile dipendente.  

Ai fini del confronto tra l’intero gruppo sperimentale e l’intero grup-
po di controllo, la variabile indipendente va considerata come variabile 
dicotomica, perché si assume che i membri del gruppo di controllo non 
abbiano avuto una formazione montessoriana e i membri del gruppo 
sperimentale abbiano seguito un intero percorso montessoriano. Come 
si vedrà meglio più avanti, la ricostruzione delle carriere scolastiche sarà 
stata possibile per oltre la metà del gruppo sperimentale di ciascuna 
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coorte, e sarà ragionevole supporre che, anche per l’altra metà, le stu-
dentesse e gli studenti abbiano ricevuto, alla fine della scuola primaria, 
almeno quattro anni di formazione montessoriana (per la corte più an-
ziana), ovvero almeno un anno di Casa dei Bambini (per la coorte più 
giovane). 

Comunque, per la metà di cui sarà stata ricostruita la carriera, cioè 
per il sottogruppo sperimentale, la variabile indipendente sarà ordinale, 
perché assume quattro valori possibili: assenza di formazione primaria 
montessoriana, meno di tre anni, tra quattro e cinque anni, tra sei e otto 
anni.  

L’ipotesi è che la distribuzione dei punteggi dei gruppi e dei sotto-
gruppi sperimentali siano significativamente più disomogenee delle di-
stribuzioni dei punteggi dei gruppi di controllo abbinati, secondo il test 
F di Fisher. 

2.1.3.   Relazione tra pratiche dell’ortodossia Montessori e appren-
dimenti disciplinari 

Come si è visto, Marshall (2017) individua, tra i limiti ricorrenti nelle 
indagini empiriche sulla pedagogia Montessori, il fatto che raramente si 
isolano gli effetti delle specifiche pratiche o si isola l’effetto 
dell’ortodossia montessoriana. L’ortodossia, per Marshall, coincide con 
la presenza di insegnanti specializzati o accreditati da un’organizzazione 
professionale.  

Effettivamente, è facile immaginare come, per quanto possa essere 
definita, la pedagogia Montessori è applicata in modo diverso in ogni 
scuola, sezione e classe. E la variabile principale da cui dipende questa 
eterogeneità è l’insegnante che la mette in pratica. Insomma, anche il ti-
po di educazione Montessori che hanno ricevuto le coorti interessate 
dalla presente indagine  

 
dipende, in larga parte, dal tipo di insegnante che la praticava, dalla sua forma-

zione, dalle sue caratteristiche personali, dalle sue convinzioni e dalle sue prati-

che. 

Per esplorare queste dimensioni, dettagliare meglio la variabile indipenden-

te e verificare ipotesi relative a un effetto di diversi insegnanti e diverse pratiche 

sui risultati di apprendimento, è stato costruito un questionario da sommini-

strare online a quanti più insegnanti Montessori italiani possibile. (Scippo, 2021, 

p. 378) 
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Nel capitolo dedicato agli strumenti saranno delineati nel dettaglio le 
ipotesi, i costrutti e gli item selezionati per raccogliere informazioni su di 
essi per verificare le diverse ipotesi. 

L’ipotesi principale è che, nelle classi in cui hanno lavorato insegnanti 
più “ortodosse”, le distribuzioni dei punteggi del gruppo sperimentale 
siano significativamente più disomogenee rispetto alle distribuzioni del 
gruppo di controllo. 

2.2.   L’azione nella provincia di Roma 

2.2.1.   Problemi e disegno di ricerca 

L’azione sul territorio nazionale ha come problema principale 
l’utilizzo, come variabile dipendente, della misura degli apprendimenti 
delle Rilevazioni Nazionali Invalsi, che presentano alcuni limiti impor-
tanti: 1) l’uso di una misura degli apprendimenti scolastici come misura 
dell’efficacia di una pedagogia complessa e articolata che ha soprattutto 
altre finalità, relative a dimensioni non strettamente scolastiche e cogni-
tive dell’essere umano, come ad esempio: la fiducia in sé, l’autonomia, la 
prosocialità/collaborazione, la curiosità, eccetera; 2) la somministrazione 
sulla popolazione delle prove, che riduce la loro affidabilità, perché apre 
a possibili fenomeni di cheating difficili da controllare, soprattutto negli 
anni passati, prima che fosse introdotto il Computer Based Testing per le 
prove nelle scuole secondarie; 3) la validità di contenuto delle prove che, 
in particolare per le prove di comprensione della lettura, è stata criticata 
da una parte della comunità scientifico-pedagogica (Corsini, 2013). 

Per superare questi limiti, si è pensato di affiancare un’azione di ri-
cerca che considerasse altre variabili dipendenti, utilizzando strumenti 
diversi con un disegno di ricerca analogo che permettesse di isolare il 
più possibile gli effetti dell’educazione montessoriana su tali variabili. 

Per farlo, è stato necessario operare una somministrazione diretta, che 
all’interno di una ricerca di dottorato in Sapienza era immaginabile sul 
solo territorio romano, dove sono presenti otto scuole Montessori, che 
ospitano 19 sezioni Montessori e, di conseguenza, hanno probabilmente 
circa 350 studenti per ogni coorte.  

Per tentare di isolare gli effetti a medio termine, si è pensato di indi-
viduare le scuole superiori di primo grado frequentate dalle studentesse 
e dagli studenti di queste otto scuole Montessori. Non era pensabile, per 
il tempo e le risorse a disposizione, individuare le scuole secondarie di 
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secondo grado dove i montessoriani sarebbero talmente sparpagliati sul 
territorio da rendere troppo lungo il processo di individuazione delle 
scuole e troppo alto il numero di scuole da contattare. Per verificare gli 
effetti più a lungo possibile, si è pensato dunque di coinvolgere nella ri-
cerca studentesse e studenti che, nell’a.s. 2019/20, frequentavano classi 
terze di scuola secondaria di primo grado (grado 8). 

Le somministrazioni delle prove erano previste per il periodo com-
preso tra marzo e aprile 2020, che è il periodo in cui di solito avvengono 
le somministrazioni delle prove internazionali (es. TIMSS), ed è imme-
diatamente precedente a quello in cui avvengono le prove delle Rileva-
zioni Nazionali dell’Invalsi, così da non sovrapporsi ad esse. Tuttavia, 
come vedremo più avanti, l’emergenza Covid ha cambiato questa previ-
sione. 

 

Realizzare una somministrazione in classi frequentate sia da montessoriani 

sia da non montessoriani consente di applicare, per la costruzione dei gruppi 

sperimentale e di controllo, lo stesso metodo dell’uniformazione semplice illu-

strato per la prima azione: per ogni montessoriano si cerca, nella stessa classe, 

un non-montessoriano con gli stessi valori sulle variabili di sfondo considerate 

rilevanti rispetto alle variabili dipendenti. Se non ce n’è uno nella stessa classe, 

allora si cerca in una classe dello stesso istituto, altrimenti di un altro istituto 

(che sarà sempre della provincia di Roma). Si tratta dunque, anche per 

quest’azione, di un disegno quasi sperimentale con gruppi non equivalenti, con 

solo post-test (Cook et al., 1990), in cui il metodo dell’uniformazione semplice ga-

rantisce la maggiore comparabilità possibile tra i due gruppi, sperimentale e di 

controllo e, di conseguenza, il maggiore isolamento possibile dell’effetto della 

variabile indipendente. (Scippo, 2021, p. 381) 

 

Anche per questa azione di ricerca, la variabile indipendente è la 
formazione montessoriana. Tuttavia, per quest’azione la raccolta delle 
informazioni su questa variabile è avvenuta direttamente presso le stu-
dentesse e gli studenti raggiunti dal questionario. Quindi non è stato ne-
cessario ricostruire le loro carriere tramite le informazioni delle segrete-
rie o ricercare nei questionari rivolti ai loro ex insegnanti Montessori il 
tipo di pratiche ricevute. È bastato inserire, nel questionario rivolto alle 
stesse studentesse e agli stessi studenti, domande relative alle pratiche 
ricevute e al numero di anni durante i quali avevano frequentato sezioni 
Montessori. 
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Quali sono le variabili di sfondo che consideriamo rilevanti rispetto alle va-

riabili dipendenti? Oltre alle stesse variabili socio-economico-culturali conside-

rate per la prima azione di ricerca (ESCS, sesso, cittadinanza, regolarità), sono 

state selezionate altre variabili che l’OCSE ritiene rilevanti rispetto allo sviluppo 

delle soft-skills: connessione con la comunità, connessione con i pari, connessio-

ne con la scuola, vicinanza alla famiglia, supporto sociale percepito, richiesta di 

perfezionismo percepita (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019, pp. 49-52). (Ibidem) 

 

Infine, è stata considerata variabile di contesto anche la presenza di 
un Bisogno Educativo Speciale: la misura in cui sono inclusi questi casi è 
illustrata nel capitolo dedicato agli strumenti. 

In sintesi, per verificare l’ipotesi di differenze statisticamente signifi-
cative nelle caratteristiche socio-affettive tra chi ha una formazione mon-
tessoriana e chi ha un’altra formazione primaria, è necessario raccogliere 
dati sulle variabili di sfondo, indipendenti e dipendenti riassunte in Tab. 
2. Il processo di selezione dei costrutti relativi alle variabili dipendenti è 
illustrato nei paragrafi successivi. 

 
Tab. 2: le variabili dell’azione sulla provincia di Roma 

Contesto Indipendenti Dipendenti 

• Titolo di studio e status 

occupazionale dei geni-

tori, possesso di alcuni 

specifici beni materiali 

(ESCS) 

• Sesso: maschile, femmi-

nile 

• Cittadinanza: italiano, 

immigrato 

• Regolarità: in anticipo, 

in ritardo 

• Connessione con la co-

munità 

• Connessione con i pari 

• Connessione con la 

scuola 

• Vicinanza alla famiglia 

• Supporto sociale perce-

pito 

• Richiesta di perfezioni-

smo percepita 

• BES 

• Anni di scuola Montes-

sori  

• Pratiche educativo-

didattiche ricevute 

 

• Autonomia 

• Autocontrollo 

• Autostima 

• Cooperazione 

• Creatività 

• Empatia 

• Gestione dei conflitti 

• Soddisfazione per la vita 

• Apertura 

• Impegno 

• Leadership 

• Problem solving 

• Resilienza 
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2.2.2.   La selezione dei costrutti relativi alle caratteristiche socio-
affettive 

Per ampliare la gamma delle variabili dipendenti su cui tentare di iso-
lare l’effetto di una formazione primaria montessoriana, bisogna chie-
dersi: quali caratteristiche ha, secondo la pedagogia Montessori, un 
bambino/ragazzo cresciuto con questo tipo di formazione? 
Per rispondere a questa domanda, si può partire dalle variabili conside-
rate dalla letteratura esistente sull’efficacia della pedagogia Montessori 
e, in genere, essa si concentra su: abilità sociali, senso della comunità 
scolastica, problem-solving sociale, teoria della mente, creatività, pensie-
ro divergente, motivazione intrinseca (Marshall, 2017). 

Per avere una risposta che provenisse dal contesto italiano, durante il 
primo anno di dottorato sono state intervistate formatrici dell’Opera 
Nazionale Montessori, direttrici scolastiche, insegnanti Montessori. 

Le prime hanno messo l’accento sul bambino Montessori come uomo 
di pace, quindi una persona con spiccate abilità pro-sociali, capacità di 
collaborare e gestire i conflitti3. Per le direttrici e formatrici di Milano, le 
ragazzine e i ragazzini con una formazione montessoriana hanno più cu-
riosità, capacità di mantenere l’attenzione, intraprendenza, capacità di 
porre domande, pensiero divergente, autonomia di gestione di sé, ten-
denza a non accontentarsi di un sì o di un no senza chiedere il perché, 
capacità collaborative4. Altri insegnanti mettono l’accento su: capacità di 
provare/osare (competenza imprenditoriale), maggiore resilienza, di-
sponibilità, sicurezza di sé, capacità collaborative5, oppure capacità di 
organizzazione, ottimismo, manualità, capacità di risolvere i problemi, 

 
3 Si tratta di Anna Maria Ceccacci, Andreina Betturri e Caterina Betturri, inse-

gnanti della scuola Montessori di Via Lemonia (IC Parco degli Acquedotti, Roma), 

formatrici dell’ONM per i corsi di specializzazione per la primaria, intervistate a fi-

ne 2018. 
4 Si tratta di Rosanna Castelnovo, che è stata insegnante e direttrice Montessori, 

ora presidente della Rete Montessori Lombardia, Roberta Franchini, formatrice 

ONM, esperta di valutazione della Rete, e Costanza Locatelli, ex insegnante della 

scuola paritaria Montessori di Via Arosio, per 16 anni coordinatrice, ora formatrice 

ONM, Elena Albieri, coordinatrice della scuola di Via Arosio, intervistate durante 

una missione il 12 settembre 2019. 
5 Si tratta di Fabio Ardolino e Silvia D’Elia, insegnanti Montessori della scuola 

Montessori di Grottaferrata (IC San Nilo), intervistati l’8 settembre 2019. 
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consapevolezza di sé e delle proprie capacità, autonomia, empatia verso 
l’altro, capacità immaginativa legata al problem solving6. 

 
Alcune caratteristiche sono ricorrenti, come le abilità pro-sociali (em-

patia, collaborazione, gestione dei conflitti), la curiosità, 
l’intraprendenza, il pensiero divergente, l’autonomia, la capacità di ri-
solvere problemi. 

A queste caratteristiche indicate dalle persone intervistate, a parere di 
chi scrive è opportuno aggiungere anche due altri concetti. Il primo è 
quello di autostima, o fiducia in sé, perché il tipo di formazione scolasti-
ca che si riceve nella scuola dell’infanzia e primaria può essere determi-
nante per il suo sviluppo. Il secondo è la soddisfazione per la propria vi-
ta, perché Montessori diceva che ogni essere umano ha un embrione fisi-
co, che contiene già tutte le informazioni su come sarà l’essere umano 
adulto, e un embrione spirituale, che contiene un disegno psichico di chi 
sarà quella persona. La pedagogia Montessori si propone di rimuovere 
gli ostacoli allo sviluppo dell’embrione spirituale, alla realizzazione del 
disegno psichico, alla realizzazione dell’essere umano, quindi alla sua 
soddisfazione per la propria vita. 

Per Montessori,  
 

la vita psichica è così mobile, che i caratteri suoi possono addirittura sparire per 

condizioni inadatte dell’ambiente, e venire sostituiti da altri caratteri. È quindi 

necessario, prima di procedere a uno svolgimento educativo, di porre le condi-

zioni di ambiente che favoriscono l’affioramento dei caratteri normali nascosti. 

A tale scopo basta solo «allontanare gli ostacoli» e questo deve essere il primo 

passo e il fondamento dell’educazione. (Montessori, 2017/1936, p. 201) 

 

Di conseguenza, l’educazione 
 

aiuta a evitare ostacoli e conflitti, e quindi le loro conseguenze, che sono le ma-

lattie psichiche delle quali si occupa la psicoanalisi, o i semplici squilibri morali, 

che essa considera estesi a pressoché tutta l’umanità. (Ivi, p. 23) 

 

Non è un caso se Freud, in uno dei suoi carteggi con la Dottoressa, le 
scrisse «Se i bambini fossero allevati in tutto il mondo secondo i suoi 

 
6 Si tratta di Alessandra Vinca e Paola Bianconi, insegnanti Montessori del VII 

Circolo Montessori di Roma, intervistate il 18 settembre 2019. 
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principi, la maggior parte degli psicoanalisti non avrebbe più niente da 
fare.» (Freud, 1990/1917) 

Va detto che la misura della soddisfazione per la vita non può essere 
considerata a pieno titolo una variabile dipendente, perché non può es-
sere considerata una delle soft-skills su cui incidono le variabili di conte-
sto secondo la teoria su cui ci si basa in questa sede. Infatti, stando allo 
studio di Vecchio et al. (2007), da cui è tratta la scala di soddisfazione 
per la propria vita, su questa variabile nella vita di un adolescente hanno 
un peso importante diverse variabili, tra cui soprattutto i risultati scola-
stici e l’autoefficacia (scolastica, sociale, autoregolatoria); e la soddisfa-
zione per la propria vita è una delle componenti del pensiero positivo, 
insieme ad autostima ed ottimismo. Se si volesse verificare l’ipotesi di 
un effetto dell’educazione Montessori sulla soddisfazione per la propria 
vita, bisognerebbe costruire un disegno di ricerca che tenga conto di 
queste variabili. In questa sede, invece, l’obiettivo dell’inserimento di 
questa variabile tra le variabili misurate dal questionario rivolto agli 
studenti, è meramente esplorativo: si vuole cioè solamente rilevare se c’è 
una differenza significativa di punteggio rispetto a chi non ha seguito 
scuole Montessori, sulla base della quale eventualmente ipotizzare che i 
montessoriani siano un po’ più soddisfatti della propria vita rispetto agli 
altri. 

 
In sintesi, mettendo insieme le diverse fonti (letteratura e testimoni 

privilegiati) e le ipotesi di chi scrive, sono stati selezionati i seguenti co-
strutti da considerare come variabili dipendenti: autonomia, autocon-
trollo, autostima/fiducia in sé, cooperazione/collaborazione, gestione dei 
conflitti, creatività, empatia, soddisfazione per la propria vita, apertura, 
collaborazione, curiosità, impegno, leadership, problem-solving, resilien-
za. 

Nel paragrafo dedicato agli strumenti sono illustrate le scale selezio-
nate per misurare i costrutti selezionati. 

2.2.3.   La possibilità (sfumata) di verificare anche ipotesi relative ad 
apprendimenti disciplinari 

Per verificare l’ipotesi di una differenza significativa tra montessoria-
ni e non su alcuni apprendimenti disciplinari anche per il campione ro-
mano, inizialmente si era pensato di considerare come variabili dipen-
denti anche i risultati di apprendimento in ambito linguistico e scientifi-
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co-matematico, ma questa possibilità è stata poi scartata per diverse ra-
gioni. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti linguistici, si è pensato di con-
siderare la comprensione della lettura, da misurare con i test utilizzati 
da Castellana (2017) nella sua ricerca di dottorato, costituiti da 121 item. 

Per misurare gli apprendimenti disciplinari scientifico-matematici, 
superando i limiti di validità delle prove delle Rilevazioni Nazionali, si 
era pensato inizialmente di utilizzare le prove rilasciate dall’IEA 
dell’indagine TIMSS 2007 per quanto riguarda gli apprendimenti scienti-
fico-matematici: sono due prove da 90 minuti ciascuna, una per matema-
tica e l’altra per scienze. La maggior parte degli item sono a correzione 
automatica, mentre alcuni vanno corretti seguendo un’apposita “guida 
di correzione”.  

Tuttavia, l’idea di somministrare prove per la misura degli appren-
dimenti disciplinari è stata scartata perché sarebbe stato troppo alto il 
rischio di ottenere un rifiuto da parte delle scuole a concedere più di una 
sessione di somministrazione. 

Pertanto, si è pensato di utilizzare i dati delle prove delle Rilevazioni 
Nazionali Invalsi, che per l’a.s. 2019/20 sarebbero state tutte in CBT, che 
garantisce un ridotto rischio di cheating. Per l’a.s. 2019/20 i dati sarebbero 
stati disponibili nell’area del sito Invalsi riservata a ciascuna scuola già a 
partire da giugno-luglio (in genere l’Invalsi rende disponibili prima la 
scuola primaria, poi la secondaria di primo grado, poi la secondaria di 
secondo grado, che arrivano per ultimi tra novembre e gennaio 
dell’anno successivo). Si è pensato, dunque, di chiedere direttamente ai 
genitori di dare il consenso alle scuole per rilasciare all’Università i dati 
relativi risultati dei propri, associandoli al codice SIDI e non al nomina-
tivo.  

Tuttavia, questa possibilità è sfumata semplicemente perché, a causa 
dell’emergenza Covid, le prove delle Rilevazioni Nazionali non sono 
state realizzate per l’a.s. 2019/20, quindi si è deciso di rinunciare alla 
possibilità di considerare, tra le variabili dipendenti di quest’azione di 
ricerca, anche la misura di apprendimenti disciplinari. 
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Fonti e strumenti per la raccolta dei dati 

In questo capitolo sono presentate le modalità di raccolta dei dati ne-
cessari alla realizzazione del disegno di ricerca. La fonte principale per 
l’azione sul territorio nazionale è costituita dai dati raccolti dall’Invalsi 
con le Rilevazioni Nazionali; pertanto, si illustrerà come si è arrivati a 
concordare il rilascio dei suddetti dati. Per la stessa azione, c’è una se-
conda fonte di dati, costituita dal questionario costruito ad hoc e som-
ministrato a insegnanti Montessori italiane/i. I dati raccolti con questo 
questionario sono necessari ai fini della verifica di ipotesi relative ai 
punteggi di studentesse e studenti che hanno avuto un certo tipo di in-
segnanti Montessori e ricevuto certe pratiche.  

Infine, per l’azione sul territorio della provincia di Roma, la fonte 
principale è il questionario costruito ad hoc per studentesse e studenti 
frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di primo grado indi-
viduate.  

3.1.   I dati dell’Invalsi: questioni di privacy, solo di privacy 

Il disegno di ricerca per la prima azione di ricerca è stato pensato sul-
la base del fatto che, dal 2001/02, l’Invalsi raccoglie, con le proprie Rile-
vazioni Nazionali, dati su alcuni risultati di apprendimento di tutta la 
popolazione studentesca italiana. In Tab. 3 si può osservare l’evoluzione 
storica dei dati che possono essere rilasciati a partire dal 2009/10: sulle 
colonne sono riportati gli strumenti, sulle righe gli anni scolastici e, nelle 
caselle, i gradi scolastici su cui è stata realizzata la rilevazione. Nella ta-
bella sono evidenziati i gradi per i quali sono necessarie le matrici di dati 
elementari per la verifica delle ipotesi della prima azione di ricerca: sono 
sottolineati quelli necessari per la coorte più anziana e in grassetto quelli 
della coorte più giovane. 

 

Tab. 3: Dati che possono essere rilasciati dall’Invalsi dal 2009/10 

 Prova di 

italiano 

Prova di 

matemati-

ca 

Prova di 

lettura 

Prova 

d’inglese 

Questio-

nario stu-

denti 

Questio-

nario in-

segnanti 

2009/10 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 2  5, 6  

2010/11 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 8,     
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10 10 

2011/12 2, 5, 6, 8, 

10 

2, 5, 6, 8, 

10 

  5, 6, 10  

2012/13 2, 5, 6, 8, 

10 

2, 5, 6, 8, 

10 

2  5, 6, 10  

2013/14 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10   5, 10 2, 5, 8, 10 

2014/15 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10   5, 10 2, 5, 8, 10 

2015/16 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10 2  5, 10 2, 5, 8, 10 

2016/17 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10 2  5, 10 2, 5, 8, 10 

2017/18 2, 5, 8, 10 2, 5, 8, 10  5, 8 5, 8, 10 2, 5, 8, 10 

2018/19 2, 5, 8, 10, 

13 

2, 5, 8, 10, 

13 

 5, 8 5, 8, 10, 13 2, 5, 8, 10 

 
La possibilità di avere questi dati sui risultati di apprendimento e sul-

le variabili di sfondo che sono rilevanti rispetto ai risultati stessi ha reso 
possibile immaginare il disegno di ricerca basato sul metodo 
dell’uniformazione semplice per la costituzione di un gruppo sperimen-
tale di montessoriani e un gruppo di controllo di non montessoriani. 
Tuttavia, il rilascio di questi dati non è incondizionato e l’azione di ricer-
ca delineata è il frutto di una negoziazione durata mesi, fatta di oltre 40 
e-mail e diverse telefonate, con le ricercatrici dell’Ufficio Statistico 
dell’Invalsi, negoziazione che ha dovuto superare diversi ostacoli, tutti 
legati alle norme relative alla privacy. 

3.1.1.   Il codice SIDI Invalsi per un lavoro longitudinale a partire dal 
2012/13 

La primissima e-mail, datata 1 febbraio 2019, è stata inviata alla re-
sponsabile dell’Ufficio Statistico, dott.ssa Patrizia Falzetti. Il 26 febbraio 
2019 rispose la dott.ssa Paola Giangiacomo dicendo quanto segue: «per 
motivi di privacy non è possibile in alcun modo fornire i codici SIDI degli 
studenti. Eventualmente, dietro sua richiesta, possiamo fare noi degli 
agganci di dataset e fornire matrici anonime.» Le risposi che andava be-
ne, le proposi un incontro e, il 5 marzo 2019, rispose la dott.ssa Valeria 
Tortora, con la quale concordai una telefonata per l’8 marzo. In 
quell’occasione scoprii che l’Invalsi assegna il codice SIDI Invalsi per se-
guire la carriera di ciascuno studente dal 2012/13. Nelle e-mail successi-
ve, definii gli anni scolastici dei quali sarebbe stato necessario avere le 
matrici di dati. Il 3 aprile 2019, comunicai alla dott.ssa Tortora che, poi-
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ché l’ONM ha una lista di scuole e plessi Montessori, ma non ha la lista 
delle classi, né tantomeno lo storico per individuare quali fossero attive 
nel 2012/13, allora sarebbe stato necessario ricostruire questa lista contat-
tando le singole scuole e, per un sottogruppo, farsi dare i codici SIDI de-
gli studenti con relativa informazione sugli anni di formazione Montes-
sori ricevuta. Il 5 aprile la dott.ssa Tortora rispose dicendo che, se si è in-
teressati a studiare i singoli studenti, 

 

il livello di analisi non potrà essere completo, in quanto i casi identificabili sa-

ranno eliminati dalle matrici. Mi spiego meglio, se la concatenazione di tutte le 

variabili consente di individuare univocamente uno studente, ovvero si otten-

gono un numero di occorrenze inferiore a 3 per ciascuna concatenazione, tale 

caso sarà eliminato dal dataset. Il database che le invieremo sarà anonimo, non ci 

saranno più i codici SIDI e dunque nessuno studente sarà identificabile. 

 

La risposta fu una proposta di sentirsi per telefono, cosa che riuscii a 
fare solo il 18 aprile, quando le spiegai che avrei inviato un foglio Excel 
con 5 colonne: codice istituto, codice plesso, lettera identificativa della 
sezione Montessori, codice SIDI degli studenti, numero di anni Montes-
sori frequentati. La dott.ssa Tortora si consultò seduta stante con una re-
sponsabile della privacy, la quale disse che in questo modo non ci sareb-
bero stati problemi. Per avere le matrici di dati coi risultati delle Rileva-
zioni Nazionali per gli anni interessati dalla ricerca, sarebbe stato però 
necessario seguire la nuova procedura di rilascio dei dati. 

3.1.2.   La nuova procedura per l’accesso ai dati elementari del Sistan 

Fino alla fine del 2018, infatti, nella pagina invalsi-
serviziostatistico.cineca.it, erano disponibili tutte le matrici di dati di tut-
te le indagini nazionali e internazionali svolte dall’Invalsi dal 1995 ad 
oggi. In particolare, per le Rilevazioni Nazionali erano presenti, per cia-
scun livello delle Rilevazioni, i file .sav delle prove di italiano, matema-
tica (e inglese per i livelli per i quali è prevista la prova). Bastava regi-
strarsi sul sito e si potevano scaricare. 

Poi, attorno a gennaio 2019, cliccando sui collegamenti alle matrici, è 
cominciata ad apparire un messaggio di errore. Il 4 febbraio 2019, in oc-
casione del convegno “Tra misura e valutazione: inattualità di Aldo Vi-
salberghi” svoltosi nella Biblioteca dell’Invalsi, chiesi delucidazioni al 
personale dell’Invalsi e mi fu risposto che, a breve, sarebbe stata dispo-
nibile una nuova procedura per ottenere quei dati. Ed, effettivamente, 

https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/
https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/
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attorno a marzo 2019, è apparsa, allo stesso indirizzo, la spiegazione del-
la complessa procedura per ottenere quei dati i cui collegamenti erano 
stati disattivati, così come previsto dalle nuove Linee Guida per l’accesso 
a fini statistici ai dati elementari del Sistan7 (pubblicate con Direttiva n. 
11 del Comstat8 del 7 novembre 2018). 

La procedura prevede che possano fare richiesta di accesso ai dati 
elementari solo ricercatori appartenenti ad enti di ricerca riconosciuti da 
Eurostat9 (Regolamento UE n. 557/2013), tramite una serie di moduli in 
cui bisogna illustrare il progetto di ricerca, allegando documenti di rico-
noscimento, dichiarazioni individuali di riservatezza, e richiesta firmata 
dal responsabile della ricerca (il tutor del dottorando in questo caso) e 
dal Responsabile per la richiesta dei dati elementari, che in questo caso è 
il Direttore del Dipartimento. 

Di particolare interesse, in questa sede, è rendere conto del fatto che 
uno degli allegati richiede di esplicitare quali misure l’Università adotta 
per la custodia e il trattamento dei dati al fine di garantire la sicurezza 
degli stessi e la riservatezza delle unità statistiche. Per saperlo, il 9 mag-
gio scrissi al dott. Andrea Putignani, Responsabile Protezione Dati della 
Sapienza, il quale chiese di conoscere gli allegati richiesti dall’Invalsi, 
che gli inviai il giorno successivo. Il 28 maggio rispose la dott.ssa Barba-
ra Ambrogi, inviando una “scheda di (auto)analisi privacy” per i progetti 
di ricerca e dicendomi che, nell’allegato destinato all’Invalsi, si può fare 
riferimento alle “misure minime di sicurezza” (di cui all’art. 34 e relativo 
Allegato B del D.Lgs. 196/2003) come misure “adeguate” previa check del 
progetto tramite la scheda inviata, pur essendo tali misure abrogate dal 
Regolamento UE 676/2016 (GDPR). 

Una volta chiarita la procedura, e preparati tutti i moduli e gli allegati 
da inviare nel momento in cui sarebbe stata pronta la lista delle classi 
Montessori e dei codici SIDI degli studenti con carriera ricostruita, ho 

 
7 Il Sistema statistico nazionale (Sistan) è la rete di soggetti pubblici e privati che 

fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. 

Cfr. www.sistan.it 
8 Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) 

è l'organo di governo del Sistema statistico nazionale, esercita funzioni direttive nei 

confronti degli uffici di statistica e delibera il Programma statistico nazionale. Cfr. 

https://www.sistan.it/index.php?id=59. 
9 L'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) è una direzione generale del-

la Commissione europea che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati mem-

bri dell'Unione europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione 

della metodologia statistica tra gli Stati stessi. Cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/ 

https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/NORME_E_PROCEDURE/ORGANIZZAZIONE_E_FUNZIONAMENTO/UFFICI_DI_STATISTICA/Direttiva%2011%20del%207%20novembre%202018.pdf
https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/NORME_E_PROCEDURE/ORGANIZZAZIONE_E_FUNZIONAMENTO/UFFICI_DI_STATISTICA/Direttiva%2011%20del%207%20novembre%202018.pdf
https://www.sistan.it/index.php?id=59
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_membri_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_membri_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://ec.europa.eu/eurostat/
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pensato a una possibile definizione ulteriore della variabile indipenden-
te, relativamente alle pratiche educativo-didattiche adottate. Ai fini di 
questa definizione è necessario poter identificare la classe, il plesso e la 
scuola di appartenenza delle studentesse e degli studenti di cui sarebbe 
stata ricostruita la carriera. 

3.1.3.   Liberatoria sì, liberatoria no 

Il 20 giugno 2019 decisi di scrivere alla dott.ssa Tortora per sapere se, 
dopo aver inviato il foglio Excel con il codice meccanografico 
dell’istituto, del plesso, il nome della classe, il SIDI degli studenti e, per 
ciascuno, numero di anni frequentati, avrei ricevuto indietro lo stesso 
foglio con la semplice sostituzione del SIDI con il SIDI Invalsi (da rin-
tracciare poi nelle matrici rilasciate secondo la procedura sopra illustra-
ta), oppure se sarebbero state anonimizzate anche le prime tre variabili 
(istituto, plesso e classe). La dott.ssa Tortora rispose il giorno successivo 
dicendo che i dati delle scuole (codici meccanografici di istituto e plesso) 
non possono essere rilasciati senza liberatoria firmata dai Dirigenti Sco-
lastici delle singole scuole. Disse, inoltre, che «per ragioni legate alla pri-
vacy i dati di contesto socio-economico presenti nei DB saranno rivaluta-
ti per non consentire il riconoscimento dei singoli studenti». A questo 
punto, con il prof. Giorgio Asquini, decidemmo di chiamarla, propo-
nendole la soluzione per cui sarebbe stata Sapienza a chiedere la libera-
toria agli istituti. Inoltre, le chiedemmo delucidazioni su cosa significas-
se rivalutare i dati socio-economici e rispose che significa escludere quei 
casi unici che, all’interno della scuola, non hanno almeno altri due casi 
con la stessa combinazione di valori sulle variabili socio-economiche. Le 
chiedemmo dunque di effettuare una simulazione su un istituto per sa-
pere quanti casi sarebbero stati esclusi. 

Il 28 giugno inviai una e-mail di sollecito e la dott.ssa Tortora rispose 
mandando il modello di liberatoria da chiedere alle scuole, che Sapienza 
avrebbe dovuto adattare inserendo la lista delle variabili necessarie alla 
ricerca. La simulazione non era stata fatta perché non aveva visto il codi-
ce meccanografico, inviato con la e-mail precedente, del 21 giugno. Il 3 
luglio inviai la liberatoria adattata, in attesa del bene placito delle re-
sponsabili della privacy dell’Invalsi, per iniziare a inviarla alle scuole, e 
posi una questione: quante sono le variabili che si considerano per valu-
tare l’unicità dei casi? Perché più variabili si considerano, più ogni caso 
diventa unico e quindi eliminabile, tanto da rendere il dataset potenzial-
mente vuoto. 
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Poiché la risposta tardava ad arrivare, il 23 luglio inviai un sollecito e 
ottenni risposta il 31 luglio, nella quale mi si disse che la liberatoria adat-
tata era stata approvata dai responsabili della privacy e che, nonostante 
titolo di studio e professione dei genitori fossero dati che non possono 
essere rilasciati, si poteva rilasciare l’indice ESCS che li riassume. Il 6 
agosto risposi ricapitolando dunque il disegno concordato. Il giorno do-
po replicò la dott.ssa Patrizia Giannantoni, chiarendo che sarebbe stato 
meglio non chiedere la liberatoria alle scuole, perché «se le scuole sono 
anonime il vincolo di avere “almeno tre bambini per ogni concatenazio-
ne di variabili” si riferisce all’intero dataset, mentre se avete il meccano-
grafico in chiaro il vincolo di avere almeno 3 studenti per ogni concate-
nazione di caratteristiche è ristretto alla specifica scuola.» 

Questa soluzione consentirebbe comunque di identificare gli studenti 
della stessa scuola, plesso e classe ma non di identificare con esattezza di 
quale scuola si tratta. Dopo la pausa estiva, il 16 settembre, decisi di ri-
spondere che andava bene questa soluzione, pensando che, comunque, 
se nella matrice sarebbe stata presente la variabile provincia, così come 
concordato precedentemente, sarebbe stato comunque possibile identifi-
care le scuole, anche se rese anonime da un codice, perché la maggior 
parte delle provincie italiane ha una sola scuola Montessori. Laddove 
invece ce ne fosse più di una, non avrebbero comunque lo stesso numero 
di classi e anche questo consentirebbe di identificarle, per rendere possi-
bile la verifica di ipotesi legate alle differenti pratiche delle differenti 
scuole Montessori. 

3.1.4.   Variabili che non possono essere rilasciate: un’indagine solo 
su nativi e regolari 

Rimasti d’accordo in questo modo, non ci sono state novità fino al 30 
marzo, quando inviai una e-mail alla dott.ssa Giannantoni, aggiornando-
la sul fatto che era stata conclusa la ricostruzione della lista di sezioni 
Montessori italiane del 2012/13 e del 2015/16, e chiedendo quanto tempo 
ci sarebbe voluto per avere i dati dopo l’invio della richiesta ufficiale. Il 
31 marzo la dott.ssa Giannantoni rispose che ci sarebbero volute circa 2-
3 settimane e aggiunse quanto segue. 

 

Noi vi restituiremmo: codici scuola e classe, sidi invalsi dello studente (lon-

gitudinale), genere, origine dello studente (se possibile), ESCS e punteggi IN-

VALSI sia complessivi che con dettaglio degli item di Italiano e matematica in 
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aggiunta alle vostre variabili (frequenza scuola montessoriana / N anni scuola 

montessoriana). 

 

Poiché a questa lista mancavano molte delle variabili necessarie per le 
quali si era detto di provare comunque a chiederle, quali cittadinanza e 
regolarità, chiesi delucidazioni, alle quali la dott.ssa Giannantoni rispo-
se: 
 
abbiamo avuto modo di lavorare altre richieste di dati con caratteristiche simili 

alla vostra e possiamo quindi confermarle già con sicurezza che con un numero 

di scuole e studenti della vostra entità non è possibile restituire altre variabili 

relative allo studente rispetto a quelle che le ho già elencato, poiché consenti-

rebbero l’identificazione dei singoli casi. 

 
Inoltre, sollevò un problema relativo alla popolazione. 
 

Tenga anche presente che non vi restituiremo nessuna matrice di popolazio-

ne generale (perché lì attraverso i codici scuola potreste trovare di nuovo tutte 

le informazioni dello studente che noi invece abbiamo omesso per privacy), 

quindi se avete un gruppo di controllo dovreste fornirci i codici scuola/plesso e 

le classi anche dl gruppo di controllo che estrarremo e restituiremo in un’unica 

matrice insieme agli altri (con una variabile che consenta di identificare ca-

si/controlli). 

 
Il 9 aprile le risposi chiarendo che i dati sulla popolazione erano ne-

cessari proprio per ricavare un gruppo di controllo con il metodo 
dell’uniformazione semplice. Le inviai una bozza di Allegato 3 (quello 
che specifica la richiesta dei dati) chiarendo meglio questo punto e, nella 
e-mail, spiegai che, per ogni montessoriano, bisognava trovare un sog-
getto non montessoriano da appaiare, che doveva essere un caso con gli 
stessi valori su tutte le variabili che sappiamo avere una relazione signi-
ficativa con i risultati alle prove. Per questo è inclusa anche la regolarità, 
che è una delle variabili considerate anche nel calcolo del valore aggiun-
to. Infine, le scrissi che, per quanto riguardava l’età di arrivo in Italia e il 
luogo di nascita dei genitori, si poteva considerare solo la variabile “cit-
tadinanza” e, per quanto riguardava provincia e regione, si poteva con-
siderare solo la macroarea geografica. 

 
A questo punto, con una telefonata, il 14 aprile chiarimmo la questio-

ne della popolazione, e la dott.ssa Giannantoni affermò che i dati pote-
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vano essere rilasciati. Inoltre, spiegò che gli studenti con frequenza irre-
golare o con cittadinanza non italiana rischiavano di essere pochi e, per-
tanto, identificabili. Per questo bisognava scegliere: o mantenere la va-
riabile geografica o escluderli. Decisi dunque di escluderli chiedendo di 
mantenere però una variabile geografica per poter identificare le scuole 
Montessori e verificare ipotesi relative a eventuali relazioni tra differen-
ze di risultati e differenti pratiche. Poiché alcune macroaree geografiche 
hanno solo una scuola Montessori (Es. il Sud con la Puglia e il Nord-Est 
con il Trentino Alto-Adige) decidemmo di immaginare nuove categorie 
geografiche, che includessero regioni non troppo dissimili da un punto 
di vista economico-culturale, che avessero almeno tre scuole Montessori. 

 
La settimana successiva, si aprì una questione attorno alla scuola 

Montessori di Bressanone, che era stata contattata, come tutte le altre, 
per avere i codici SIDI di studentesse e studenti delle coorti interessate. 
La gentilissima dirigente Elisabeth Floess mi inviò la lista di studentesse 
e studenti coinvolti, con il numero di anni di scuola Montessori frequen-
tata per ciascuna/o, ma esse/i sono identificate/i con un codice di 6 cifre, 
che non è il codice SIDI. Tramite diversi contatti telefonici e via e-mail 
con il Sig. Niederstaetter, referente per l’Invalsi dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bolzano, scoprii che nella Provincia Autonoma di Bolzano 
non si usano i codici SIDI ma dei codici detti “Popcorn”, lunghi 40 carat-
teri. Scoprii però anche che in quella provincia le prove delle Rilevazioni 
Nazionali si svolgono solo per matematica, e solo per le scuole seconda-
rie, quindi la scuola Montessori di Bressanone non poteva essere coin-
volta dalla ricerca. 

Questo fatto influenzava la categorizzazione delle aree geografiche, 
che di conseguenza è stata definita nel mese di maggio. Precisamente, il 
12 maggio la dott.ssa Giannantoni si fece risentire prima via e-mail e poi 
telefonicamente per domandare se fossero necessari i codici identificativi 
di scuole, plessi e sezioni. Le spiegai che erano necessari, ai gradi 2 e 5, 
per poter verificare eventuali differenze di risultati tra studentesse e 
studenti provenienti da diverse scuole con diverse pratiche educativo-
didattiche. Ai gradi 8 e 10 erano necessari per cercare, per ogni montes-
soriano, un soggetto da assegnare al gruppo di controllo. Soggetto che, 
preferibilmente, deve trovarsi nella stessa classe ai gradi 8 e 10 (altri-
menti stesso plesso, altrimenti stesso istituto, altrimenti stessa area geo-
grafica in una classe e un istituto con un ESCS simile). Avanzai anche la 
richiesta dell’ESCS di classe e della scuola, che non consente di identifi-
care né le scuole né gli studenti, ma permette di fare un appaiamento 
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sensato soprattutto al grado 5, dove non sarebbe stato possibile identifi-
care classe, plesso e istituto. Infine, definii le seguenti categorie geografi-
che: Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Liguria + Piemonte, Lombardia, Umbria + 
Marche + Puglia. 

Il 30 maggio la dott.ssa Giannantoni rispose che potevano essere re-
stituiti «i codici classe e scuola di tutti i gradi (anche grado 5) anonimiz-
zati rispetto a quelli usati nelle matrici standard». Stabilito questo punto, 
nelle e-mail successive definimmo insieme l’Allegato 3 definitivo da in-
viare per fare la richiesta ufficiale dei dati, contenente la lista delle va-
riabili richieste per ciascuna matrice di dati. L’accordo raggiunto era 
comunque sottoposto ad una clausola, che la dott.ssa Giannantoni ci 
tenne a precisare in una e-mail del 15 settembre. 

 

Le variabili che abbiamo ipotizzato di restituire dovrebbero essere tutte rila-

sciabili, ma la certezza definitiva potremo darvela solo nel corso della lavora-

zione della richiesta, in base sempre ai criteri di non identificabilità di studenti e 

scuole. 

 

In sintesi, si era arrivati ad un accordo per il quale: 
- si potevano identificare le scuole, i plessi e le sezioni, in modo da 

poter verificare ipotesi di eventuali differenze di risultati tra chi 
ha frequentato diverse scuole Montessori, e in modo da poter as-
segnare al gruppo di controllo studentesse e studenti provenienti 
dalle stesse classi, o plessi, o scuole, o area geografica (così come 
definita) per i gradi 8 e 10; 

- nella matrice dei dati sarebbero stati inseriti solo studenti regolari 
e di cittadinanza italiana, quindi non sarebbe stato possibile veri-
ficare ipotesi di eventuali differenze di risultati tra chi, immigrato, 
ha frequentato scuole Montessori e chi scuole normali. 

 
Definito insieme alla dott.ssa Giannantoni l’Allegato 3, si decise di 

inviarlo nell’autunno 2020, dopo aver ricostruito le carriere di alcune 
scuole Montessori, come quella di Perugia, che aveva dato la sua dispo-
nibilità a concedere i dati, ma che era stata investita dall’emergenza Co-
vid e non era in grado di farlo prima di avviare l’anno scolastico 2020/21. 
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3.2.   Il questionario per insegnanti Montessori 

Come si è visto, uno dei limiti individuati da Marshall (2017) nella 
letteratura esistente risiede nel fatto che raramente si isolano gli effetti 
delle specifiche pratiche o si isola l’effetto dell’ortodossia montessoriana, 
che l’autore identifica con la presenza di insegnanti specializzati o ac-
creditati da un’organizzazione professionale. Per provare a farlo, con 
tutti i limiti del disegno di ricerca reso possibile dalle condizioni della 
presente ricerca, è necessario innanzitutto fare delle scelte nella defini-
zione del costrutto di ortodossia montessoriana. In secondo luogo, si 
tratta di verificare se in letteratura esistono strumenti validati che misu-
rano le dimensioni legate a questo costrutto e, in ultima istanza, elabora-
re eventualmente ulteriori strumenti che superino i limiti degli strumen-
ti esistenti e si adattino alla situazione della presente indagine. 

Lo scopo è verificare l’ipotesi che le studentesse e gli studenti che 
hanno avuto insegnanti e pratiche maggiormente ortodosse, abbiano di-
stribuzioni di punteggi alle prove dell’Invalsi più eterogenee rispetto a 
quelli che hanno avuto insegnanti e pratiche meno ortodosse. 

Il presente paragrafo è dedicato al processo che ha portato alla co-
struzione del questionario per insegnanti Montessori necessario alla ve-
rifica di quest’ipotesi. 

3.2.1.   Formazione e specializzazione 

L’indagine più vasta condotta in Italia sulla formazione degli inse-
gnanti montessoriani è stata conclusa nel 2016 dalla dott.ssa Rossella 
Turco alla Libera Università di Bolzano, condotta nell’ambito del Dotto-
rato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica ge-
nerale. L’indagine ha costruito e somministrato un questionario online a 
292 insegnanti Montessori di scuola dell’infanzia e primaria di tutto il 
territorio nazionale. 

Di seguito si riportano i risultati principali di quest’indagine relative 
alla formazione e alle caratteristiche degli insegnanti Montessori. 

 
1. Più della metà del campione di insegnanti Montessori raggiunte/i 

dal questionario sono laureate/i (soprattutto in pedagogia), mentre 
in Italia, almeno nella scuola primaria, non si va oltre il terzo del 
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totale10. Del campione raggiunto, inoltre, circa 1/5 ha il titolo per le 
attività didattiche di sostegno. 

2. Il 92% ha il titolo di specializzazione Montessori per il grado scola-
stico in cui insegna, e circa il 20% ha il titolo anche per un altro li-
vello scolastico o sta facendo la formazione per diventare formatri-
ce o formatore. Tuttavia, i titoli di specializzazione Montessori non 
sono tutti uguali: solo ¼ degli intervistati della scuola dell’infanzia 
e 1/3 di quelli della scuola primaria dicono di aver svolto un corso 
di 550 ore, così come previsto dai DM del 9 ottobre 1998 e del 12 
novembre 1999 (Cives, 2001, p. 125). Gli altri affermano di aver se-
guito corsi più lunghi o più brevi. 

3. L’80% del campione dice di aver seguito i corsi dell’ONM, la stessa 
percentuale dice di aver compilato un album e aver costruito ma-
teriali, e più dell’85% di aver fatto tirocini ed esercitazioni. Il 28% 
non segue corsi di aggiornamento. 

4. Il campione raggiunto ha mediamente 15 anni di servizio e il 79% 
ha anche lavorato in scuole non Montessori. 
 

La formazione ricevuta è sicuramente una caratteristica che in questa 
sede consideriamo come dimensione importante dell’ortodossia di 
un’insegnante Montessori. Per misurare questa dimensione si è scelto di 
inserire nel questionario item provenienti sia dal questionario costruito 
da Rossella Turco (2016b) sia dai questionari costruiti per insegnanti 
dall’Invalsi per le Rilevazioni Nazionali e per l’indagine TIMSS. 

3.2.2.   Caratteristiche personali 

Oltre alla formazione, si considerano come dimensioni importanti 
dell’ortodossia alcune caratteristiche personali. Come ricorda Giacomo 
Cives, per diventare insegnante montessoriana/o «è richiesta 
un’iniziazione, che non comporta tanto una revisione delle idee quanto e 
più dei comportamenti pratici, ma soprattutto del modo d’essere» (Ci-
ves, 2001, p. 100). Lo stesso autore poi, ripercorrendo con rigore i testi di 
Maria Montessori, identifica cinque caratteri nuovi della maestra mon-
tessoriana: 1) umiltà, 2) spirito scientifico, 3) capacità di promuovere la 

 
10 Il dato relativo alla popolazione del corpo docente italiano è elaborato sulla 

base dei dati raccolti dai questionari somministrati dall’Invalsi a un campione di in-

segnanti di seconda e quinta primaria nell’ambito delle Rilevazioni Nazionali 

nell’a.s. 2017/18. 
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“normalizzazione”, 4) conoscenza esattissima e cura del materiale di svi-
luppo, 5) impegno per un’educazione “dilatatrice” (cfr. Cives, 2001, pp. 
101-114). 

Più recentemente, anche Rossella Turco ha svolto un lavoro di attenta 
analisi dei testi di Maria Montessori, ripercorrendo per ciascuno di essi 
le indicazioni che la Dottoressa ha lasciato riguardo a come deve essere 
l’insegnante (Turco, 2016a, pp. 35-94). 

Da un punto di vista della ricerca empirica, si pone il problema 
dell’operazionalizzazione di certe caratteristiche. Turco (2016b), nel suo 
lavoro di dottorato, dopo aver intervistato formatori dell’ONM, Bene-
detto Scoppola e Paola Trabalzini, ha individuato una lista di 16 caratte-
ristiche del docente montessoriano e, nel questionario, ha chiesto a cia-
scun insegnante di valutare, su una scala da 1 a 7, l’importanza ci cia-
scuna caratteristica e di darsi un’autovalutazione rispetto ad esse. Le ca-
ratteristiche sono le seguenti: 1) spirito scientifico, 2) umiltà, 3) impegno 
sociale, 4) fiducia nel bambino, 5) osservazione, 6) conoscenza del mate-
riale, 7) riflessività, 8) cura dell’ambiente, 9) empatia, 10) relazione edu-
cativa amorevole, 11) ascolto, 12) integrità morale, 13) minimo interven-
to, 14) poche parole, voce bassa, 15) evitare premi e punizioni, 16) lea-
dership. 

Anche Caprara (2018) ha costruito una griglia osservativa per 
l’autovalutazione del docente nelle classi a metodo Montessori, costitui-
ta da 34 item su quattro aspetti: ambiente, bambino, materiale, insegnan-
te. 

Queste misurazioni hanno il limite di basarsi su autovalutazioni, sen-
za un controllo della tendenza a dare risposte socialmente accettabili, 
anche perché è noto che, se interpellati sulle proprie pratiche, gli inse-
gnanti «spesso esagerano sulla frequenza con cui espongono i propri 
studenti ad attività che sono considerate positivamente dagli altri (Hod-
son, 1993)».11 

In effetti, nella tesi della Turco si legge che «i docenti si autovalutano 
mediamente di qualche punto inferiori su tutti gli item e che […] lo scar-
to è più elevato sulle voci “poche parole, voce bassa” e “minimo inter-
vento”, seguite da “conoscenza del materiale”» (Turco, 2016b, p. 156) e, 
«in merito alla loro auto-percezione di applicazione del metodo, global-
mente, vediamo che la gran parte dei docenti ritiene di aderire al meto-
do, con un 90% di risposte positive» (Ivi, p. 158.) 

 
11 Cit. OECD, (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Suc-

cessful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris, p. 65. 
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Per superare questi limiti si è pensato di somministrare agli insegnan-
ti delle scale già validate su alcune caratteristiche di personalità rilevanti 
per l’ortodossia montessoriana, e affiancare un paio di item per tenere 
sotto controllo la tendenza a dar risposte socialmente accettabili. 

Riprendendo lo schema di Cives (2001) delle cinque caratteristiche e 
quello dei 16 item di Turco (2016b), si è scelto di ritenere fondamentali i 
caratteri di umiltà e spirito scientifico. 

Per misurare l’umiltà, si è scelto di utilizzare la scala Honesty-Humilty 
(10 item) del Hexaco Personality Inventory, di cui esiste una validazione 
italiana (Di Fabio & Saklofske, 2017). Per misurare lo spirito scientifico si 
è scelto di utilizzare la scala del Bisogno di Chiusura Cognitiva nella sua 
versione italiana (Pierro et al., 1995) da 16 item, cui si è scelto di affianca-
re la scala di 6 item utilizzata nell’indagine PISA dell’OCSE per misurare 
le credenze epistemiche dei quindicenni italiani. 

Per quanto riguarda la conoscenza del materiale, individuata tanto da 
Cives (2001) quanto da Turco (2016b), si è scelto di non misurarla, per-
ché è impossibile farlo senza che gli insegnanti si sentano valutati. 

3.2.3.   Pratiche educativo-didattiche adottate 

Oltre alla formazione e alle caratteristiche personali, nell’ortodossia 
ricadono anche e soprattutto le pratiche educativo-didattico adottate. 
Per misurarle si è scelto di costruire una nuova scala a partire da tre fon-
ti: a) la check-list elaborata da Caprara (2018), b) l’esperienza di chi scrive 
sulla eterogeneità delle pratiche adottate nelle scuole Montessori, e c) le 
due scale costruite da Murray et al. (2019) in ambito statunitense, una di 
18 item per la scuola dell’infanzia e una di 22 item per la primaria, vali-
date su 242 insegnanti dell’infanzia e 170 della primaria. La costruzione 
di queste due scale ha seguito un iter piuttosto rigoroso, 
dall’elaborazione degli item in base ad una vasta analisi dei testi mon-
tessoriani e della principale letteratura internazionale sulla pedagogia 
Montessori, fino all’accurata analisi degli item e all’analisi fattoriale con-
fermativa. 

In primo luogo, gli item di Murray et al. (2019) sono stati tradotti, poi 
adattati al contesto italiano e quindi ampliati, così da elaborare una lista 
di 64 item, di cui 35 misurati su una scala di accordo a quattro passi, e 29 
su una scala di frequenza a sette passi. Questa seconda scala chiede agli 
insegnanti con quale frequenza adottano certe pratiche, da un minimo di 
“mai o quasi” a un massimo di “ogni giorno, per buona parte del tempo 
di lavoro”, perché di certe pratiche è importante sapere la frequenza (ad 
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esempio, anche nelle scuole Montessori si usa la lezione frontale colletti-
va, ma non tutti i giorni). 

In secondo luogo, poiché il disegno di ricerca dell’azione sulla pro-
vincia di Roma prevede di misurare le pratiche ricevute anche su stu-
dentesse e studenti, tra il 16/01/20 e il 13/02/20 è stato realizzato un try-
out che ha raggiunto 99 studentesse e studenti di terza classe di scuola 
secondaria di primo grado12, di cui nessuno montessoriano. Si è scelto di 
somministrarla a studenti non montessoriani un po’ perché non era il 
caso di “bruciare” per il try-out i montessoriani presenti sul territorio 
romano, ma anche e soprattutto con due obiettivi: 1) verificare se il 
complesso degli item aveva una coerenza interna, ed è risultato un’alfa 
di Cronbach di 0.715;  2) verificare che, ad alcuni item, i non montesso-
riani rispondessero tutti in un certo modo: ad esempio, all’item “A men-
sa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tovaglie di stoffa, sto-
viglie di metallo, eccetera” ci si aspettava che i non montessoriani ri-
spondessero prevalentemente con un basso o nullo grado di accordo. 
L’aspettativa è stata confermata per la maggior parte degli item, tranne 
10, che quindi sono stati eliminati o modificati. 

In terzo luogo, i 64 item elaborati sono stati somministrati a un grup-
petto di esperte formatrici montessoriane: Anna Allerhand, Andreina 
Betturri e Laura Cerquetta, che sono state per anni coordinatrici dei corsi 
di formazione dell’ONM, più Anna Maria Ceccacci, che è la responsabile 
della scuola Montessori pubblica romana generalmente riconosciuta 
come una delle più ortodosse d’Italia. A loro sono stati sottoposti gli 
stessi item chiedendo loro di dire quanto è vera ciascuna affermazione o 
con quale frequenza avvengono certe pratiche in una scuola Montessori 
ideale. Su 13 item le formatrici non avevano un buon grado di accordo13, 
quindi sono stati eliminati o sostituiti. 

 
12 Si tratta di 81 studentesse e studenti dell’IC San Nilo di Grottaferrata, più 18 

dell’IC Giovanni Palombini di Roma. Si ringraziano le insegnanti per aver coordina-

to e realizzato la somministrazione. 
13 Per quanto riguarda le domande su scala Likert da 1 a 4, si è considerato che ci 

fosse accordo sugli item ai quali, su quattro formatrici, la metà aveva risposto, ad 

esempio, 3 e l’altra metà 4. Se anche solo una di loro aveva risposto 2, mentre le altre 

avevano risposto 3 e 4, allora è stato considerato un sostanziale disaccordo fra loro 

su quell’item. 

Per quanto riguarda gli item di cui si richiede la frequenza, si è considerato che 

le quattro formatrici fossero d’accordo anche se avevano espresso, nel complesso, 

tre frequenze diverse ma vicine nella scala (per esempio “ogni giorno, per la mag-

gior parte del tempo di lavoro”, “una/due volte al giorno”, “una/due volte a setti-
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In Tab. 4 sono riportati tutti e 64 gli item elaborati, distinguendoli tra 

quelli misurati su scala Likert a quattro passi e quelli misurati su scala di 
frequenza a sette passi. 

 
Tab.4: Item originali sulle pratiche educativo-didattiche 

Likert 1. Nella classe c’era abbondante “materiale” per tutte le materie. 

Likert 

2. I “materiali” erano disposti sugli scaffali in modo ordinato e a portata 

dei bambini. 

Likert 

3. I “materiali” erano organizzati per “angoli” (matematica, storia, geogra-

fia, eccetera). 

Likert 

4. A pranzo, c’erano bambini con l’incarico di cameriere che apparecchia-

vano, sparecchiavano, servivano il cibo. 

Likert 

5. Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta personale 

dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone) 

Likert 

6. Ogni bambino aveva il proprio astuccio con il materiale di cancelleria 

personale (matita, gomma, colori, temperino, penne, ecc.) 

Likert 

7. Nessun bambino aveva un proprio astuccio con il materiale di cancelle-

ria. Il materiale era in comune e ciascun bambino prendeva solo quello che 

serviva per un determinato lavoro 

Likert 

8. In aula c’erano dei giochi, che i bambini potevano usare nel tempo libe-

ro 

Likert 

9. A mensa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tovaglie di 

stoffa, stoviglie di metallo, eccetera 

Frequenza 10. I bambini riordinavano il “materiale” 

Frequenza 

11. I bambini pulivano l’aula (spazzando a terra, spolverando i tavoli, ec-

cetera) 

Frequenza 12. I bambini spolveravano e pulivano i materiali 

Frequenza 13. I bambini si prendevano cura di piante presenti in aula 

Frequenza 14. I bambini si prendevano cura di animali presenti in aula 

Frequenza 15. Il “materiale” veniva sostituito 

Likert 

16. Nella stessa aula c’erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 9, 10 e 11 

anni) 

Likert 17. I bambini usavano la mappa dei bisogni fondamentali dell’uomo 

Likert 18. I bambini aiutavano a stabilire le regole della classe 

 
mana”), oppure se solo una di loro aveva espresso una frequenza diversa dalle altre 

tre. 
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Likert 19. I bambini potevano alzarsi liberamente dalla sedia 

Likert 

20. Ogni volta che un bambino si alzava dalla sedia, doveva rimetterla sot-

to al banco 

Likert 

21. Se un bambino giocava con il “materiale”, usando intenzionalmente 

una procedura sbagliata, l’insegnante lo fermava, correggendolo o to-

gliendoglielo 

Likert 

22. Mentre l’insegnante presentava un “materiale”, poteva essere interrot-

ta/o solo per gravi motivi 

Likert 

23. I bambini decidevano se e quando andare al bagno, per esempio indos-

sando una medaglietta che poi rimettevano a posto quando tornavano in 

classe 

Likert 24. Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso 

Likert 25. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare 

Likert 26. I bambini sceglievano dove sedersi e lavorare 

Likert 27. I bambini decidevano quando fare merenda 

Likert 28. I bambini correggevano da soli i propri lavori 

Likert 29. I bambini registravano le attività svolte su schede di lavoro 

Likert 30. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con un “materiale” 

Frequenza 31. I bambini ascoltavano lezioni dell’insegnante rivolte a tutta la classe 

Frequenza 

32. I bambini facevano esercizi su schede o sul libro di testo dopo la lezio-

ne dell’insegnante 

Frequenza 33. I bambini lavoravano da soli con il “materiale” 

Frequenza 34. I bambini lavoravano a coppie o in piccoli gruppi con il “materiale” 

Frequenza 35. I bambini facevano ricerche sui propri interessi 

Frequenza 

36. I bambini organizzavano conferenze (spiegazioni rivolte al resto della 

classe) sulle ricerche fatte 

Frequenza 

37. Nello stesso momento c’erano bambini che lavoravano su materie di-

verse (es. chi su matematica, chi su italiano, eccetera) 

Frequenza 

38. Il lavoro dei bambini veniva archiviato (dai bambini o dall’insegnante 

stesso) 

Frequenza 39. I bambini si davano lezioni l’un l’altro 

Frequenza 40. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere 

Frequenza 41. I bambini facevano delle prove di verifica uguali per tutti 

Frequenza 42. I bambini ricevevano voti numerici 

Likert 43. I bambini creavano delle linee del tempo 

Likert 44. I bambini eseguivano degli esperimenti scientifici 

Likert 45. I bambini inventavano dei problemi matematici 
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Likert 46. L’insegnante si faceva chiamare per nome e NON “maestra/o” 

Likert 

47. L’insegnante svolgeva lezioni rivolte a tutta la classe che duravano al 

massimo 15 minuti 

Likert 

48. L’insegnante svolgeva lezioni rivolte a tutta la classe che duravano più 

di 15 minuti 

Likert 

49. A fine quadrimestre, l’insegnante assegnava un voto numerico uguale 

per tutti i bambini 

Likert 50. A fine quadrimestre, l’insegnante assegnava voti numerici differenziati 

Likert 51. L’insegnante teneva una griglia aggiornata dei “materiali” presentati 

Likert 52. L’insegnante lodava i bambini dicendo “bravo/a” 

Likert 53. L’insegnante lodava i bambini dicendo “hai fatto un buon lavoro” 

Frequenza 54. L’insegnante presentava un “materiale” a uno/due bambini per volta 

Frequenza 55. L’insegnante presentava un “materiale” a piccoli gruppi 

Frequenza 56. L’insegnante presentava un “materiale” a tutta la classe 

Frequenza 57. L’insegnante costruiva gruppi di lavoro 

Frequenza 58. L’insegnante invitava a usare un tono di voce basso 

Frequenza 59. L’insegnante si fermava ad osservare a lungo il lavoro dei bambini 

Frequenza 60. L’insegnante portava qualcosa di bello in classe 

Frequenza 

61. L’insegnante toglieva un “materiale” non utilizzato dagli scaffali e lo 

sostituiva con uno nuovo da presentare 

Frequenza 62. L’insegnante assegnava dei compiti per casa 

Frequenza 63. L’insegnante suonava una campanella per ottenere il silenzio 

Frequenza 64. L’insegnante faceva una lezione rivolta a tutta la classe 

 
Per le studentesse e gli studenti del try-out, la consegna nel corpo del-

la domanda è stata la seguente.  
 
Ora t’invitiamo a fare un tuffo nel passato. Pensa all’insegnante con cui hai 

passato più tempo durante gli anni della scuola primaria e, se hai cambiato 

classe, pensa alla classe in sei stato più tempo. 

Se leggerai frasi che descrivono cose che ti sembrano strane, perché nella tua 

classe non succedevano, rispondi “1” o “mai o quasi”. 

Se hai fatto una scuola Montessori, quando leggerai la parola “materiale”, si 

riferirà al materiale di sviluppo: perle, nomenclature, cassetti di botanica, di 

geometria, eccetera. 

Se NON hai fatto una scuola Montessori, quando leggerai la parola “mate-

riale”, NON si riferirà a libri, quaderni, matite e colori, ma a materiale più parti-

colare, come i regoli, il multibase, eccetera. 
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Per le esperte formatrici, la consegna è stata la seguente, pertanto i 

verbi al passato degli item sono stati volti al presente e la parola “mate-
riale” è stata sostituita con la parola MATERIALE. 

 
Il questionario è rivolto a formatrici e formatori di scuola primaria ricono-

sciute/i dall’Opera Nazionale Montessori. Ha l’obiettivo di definire, su alcune 

pratiche educativo-didattiche, un ideale di scuola primaria montessoriana. 

Chiaramente tale ideale non può essere descritto solo da alcune affermazioni, 

ma quella che segue è una selezione, elaborata sulla base della ricerca interna-

zionale, di possibili indicatori osservabili di fedeltà all’ideale scuola montesso-

riana. 

Alcune domande ti chiederanno di stabilire una frequenza ideale per certe 

attività (es. la cura di animali presenti in aula, o le conferenze). Chiaramente di-

pende da molti fattori, ma ti chiediamo di dare una risposta indicativa sulla ba-

se della tua esperienza e conoscenza della pedagogia Montessori. 

N.B. Quando leggerai la parola MATERIALE in maiuscolo, si riferirà al ma-

teriale di sviluppo già presente negli arredi montessoriani (es. perle, cassetti di 

botanica, di geometria), o a quello costruito dall’insegnante secondo i criteri 

montessoriani (es. nomenclature, cartelline, lavori vari). 

 
Il risultato di questo lavoro di revisione è un pacchetto definitivo da 

63 item, riportato in Tab. 5. 
 

Tab.5: Item sulle pratiche educativo-didattiche risultanti dal processo di revi-

sione 

Likert 1. Nella mia aula c’erano Materiali Montessori, come quelli della foto 

Likert 

2. I materiali erano organizzati per “angoli” (matematica, storia, geografia, 

eccetera). 

Likert 3. In aula c’erano dei giochi, che i bambini potevano usare nel tempo libero 

Likert 

4. La mia aula somigliava all’aula A (ci sono banchi pesanti in fila e sugli scaf-

fali ci sono soprattutto libri e quaderni) 

Likert 

5. La mia aula somigliava all’aula B (ci sono banchi leggeri ad isola e negli 

scaffali ci sono soprattutto materiali Montessori) 

Likert 6. I bambini mantenevano pulita e ordinata la classe 

Likert 7. Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamente 

Likert 

8. L’insegnante svolgeva lezioni rivolte a tutta la classe che duravano più di 15 

minuti 

Likert 9. L’insegnante svolgeva lezioni rivolte a tutta la classe che duravano al mas-
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simo 15 minuti 

Likert 10. Ogni autunno c’era una grande lezione Montessori (es. la favola cosmica) 

Likert 11. La maggior parte delle lezioni veniva data con materiali Montessori 

Likert 12. La maggior parte delle lezioni era impartita in gruppi di 2-5 bambini 

Likert 

13. Ogni studente lavorava individualmente con l’insegnante almeno ogni 2 

settimane  

Likert 14. I bambini si davano lezioni l’un l’altro 

Likert 15. L’insegnante usava sempre (o quasi) un tono di voce basso 

Likert 

16. L’insegnante usava l’osservazione per la pianificazione quotidiana delle 

lezioni 

Likert 17. I bambini facevano ricerche sui propri interessi 

Likert 

18. I bambini organizzavano conferenze (spiegazioni rivolte al resto della clas-

se) sulle ricerche fatte 

Likert 19. I bambini, quando erano pronti, eseguivano degli esperimenti scientifici 

Likert 20. I bambini inventavano dei problemi matematici 

Likert 21. I bambini correggevano da soli i propri lavori 

Likert 22. I bambini registravano le attività svolte su schede di lavoro 

Likert 23. I bambini decidevano dove lavorare 

Likert 24. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con un’attività 

Likert 25. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere 

Likert 26. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare 

Likert 27. I bambini potevano alzarsi liberamente dalla sedia 

Likert 

28. Ogni volta che un bambino si alzava dalla sedia, doveva rimetterla sotto al 

banco 

Likert 29.I bambini usavano la mappa dei bisogni fondamentali dell’uomo 

Likert 

30.I bambini avevano accesso a una serie completa di materiali Montessori, 

che veniva esposta un po’ alla volta 

Likert 31.I bambini elaboravano delle linee del tempo 

Likert 

32. Ogni bambino aveva il proprio astuccio con il materiale di cancelleria per-

sonale (matita, gomma, colori, temperino, penne, ecc.) 

Likert 

33.Nessun bambino aveva un proprio astuccio con il materiale di cancelleria. 

Il materiale era in comune e ciascun bambino prendeva solo quello che servi-

va per un determinato lavoro 

Likert 34.Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso 

Likert 

35.I bambini decidevano se e quando andare al bagno, per esempio indossan-

do una medaglietta che poi rimettevano a posto quando tornavano in classe 

Likert 36.Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta personale 
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dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone) 

Likert 

37.A mensa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tovaglie di stoffa, 

stoviglie di metallo, eccetera 

Likert 38.I bambini preparavano regolarmente il cibo. 

Likert 39. I bambini decidevano quando fare merenda 

Likert 

40. A pranzo, c’erano bambini con l’incarico di cameriere che apparecchiava-

no, sparecchiavano, servivano il cibo. 

Likert 41. A fine quadrimestre, l’insegnante assegnava voti numerici differenziati 

Likert 

42. A fine quadrimestre, l’insegnante assegnava un voto numerico UGUALE 

per tutti i bambini 

Likert 

43. L’insegnante, per lodare, diceva più spesso “hai fatto un buon lavoro” e 

più raramente “bravo/a” 

Likert 

44. L’insegnante, per lodare, diceva più spesso “bravo/a” e più raramente “hai 

fatto un buon lavoro” 

Likert 

45. I bambini facevano delle prove di verifica uguali per la maggior parte di 

loro, e differenziate solo per alcuni 

Likert 

46. Nella stessa aula c’erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 9, 10 e 11 an-

ni) 

Likert 47. C’erano momenti dedicati ad affrontare i comportamenti problematici 

Likert 48. I bambini aiutavano a stabilire le regole della classe 

Likert 49. I bambini partecipavano a progetti utili a tutto il gruppo classe 

Frequenza 50. I bambini ricevevano voti numerici 

Frequenza 51. I bambini si prendevano cura di piante presenti in aula 

Frequenza 52. I bambini si prendevano cura di animali presenti in aula 

Frequenza 53. L’insegnante formava gruppi di lavoro 

Frequenza 54. L’insegnante assegnava dei compiti per casa 

Frequenza 

55. L’insegnante dedicava un tempo prolungato solo ad osservare i bambini 

che lavoravano 

Frequenza 

56. I bambini lavoravano a coppie o in piccoli gruppi con il materiale Montes-

sori 

Frequenza 

57. I bambini facevano esercizi su schede o sul libro di testo dopo la lezione 

dell’insegnante 

Frequenza 

58. Nello stesso momento c’erano bambini che lavoravano su materie diverse 

(es. chi su matematica, chi su italiano, eccetera) 

Frequenza 59. I bambini ascoltavano lezioni dell’insegnante rivolte a tutta la classe 

Frequenza 

60. L’insegnante presentava un materiale Montessori a uno/due bambini per 

volta 
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Frequenza 61. L’insegnante presentava un materiale Montessori a tutta la classe 

Frequenza 62. Il materiale Montessori veniva sostituito 

Frequenza 

63. L’insegnante toglieva un materiale Montessori non utilizzato dagli scaffali 

e lo sostituiva con uno nuovo da presentare 

 
La scala restituisce un punteggio che va da un minimo di 0 a un mas-

simo teorico di 189 punti, cui contribuisce ogni item con un minimo di 
zero e un massimo di tre punti, che sono assegnati quando la risposta 
coincide con quella data dalle esperte formatrici montessoriane descri-
vendo la scuola primaria ideale Montessori. Ad esempio, per ogni item 
misurato su scala Likert da 1 a 4, se le esperte hanno dato come risposta 
4, allora la risposta 4 vale 3 punti, 3 vale 2 punti, 2 vale 1 punto e 1 vale 0 
punti. Nella Tab. 6 è possibile osservare il dettaglio di come ciascun item 
contribuisce al calcolo del punteggio. 

 
Tab.6: Conversione dei punteggi sulla scala di ortodossia montessoriana 

Item Risposta ideale Calcolo del punteggio 

1-3, 5-7, 9-21, 23-31, 33, 35-

40, 42-43, 46-49 
4 1 = 0, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 3 

4, 8, 32, 34, 41, 44, 45 1 4 = 0, 3 = 1, 2 = 2, 1 = 3 

22 2 1 = 1.5, 2 = 3, 3 = 1.5, 4 = 0 

55-56, 58, 60 
7 (ogni giorno, per buona 

parte del tempo di lavoro) 

1 = 0, 2 = 0.5, 3 = 1, 4 = 1.5, 5 

= 2, 6 = 2.5, 7 = 3 

50, 53-54, 57, 61 1 (mai o quasi) 
7 = 0, 6 = 0.5, 5 = 1, 4 = 1.5, 3 

= 2, 2 = 2.5, 1 = 3 

51, 52 6 
1 = 0, 2 = 0.6, 3 = 1.2, 4 = 1.8, 

5 = 2.4. 6 = 3. 7 = 2.4 

59 4 
7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 2, 

2 = 1, 1 = 0 

62 3 
7 = 0, 6 = 0.75, 5 = 1.5, 4 = 

2.25, 3 = 3, 2 = 2.25, 1 = 1.5 

63 5 
7 = 1.5, 6 = 2.25, 5 = 3, 4 = 

2.25, 3 = 1.5, 2 = 0.75, 1 = 0 

3.2.4.   Struttura e funzione del questionario per insegnanti 

Conclusa la costruzione della scala sulle pratiche, tra marzo e aprile 
2020 è stato definito un questionario rivolto a insegnanti Montessori, 
della durata di circa 20 minuti, che raccoglie informazioni sulle seguenti 
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quattro aree: a) anagrafica, formazione e specializzazione Montessori, b) 
carriera scolastica, c) caratteristiche personali, d) pratiche educativo-
didattiche adottate. La Tab. 7 riporta sinteticamente la struttura del que-
stionario. 

 
Tab.7: Struttura sintetica del questionario per insegnanti Montessori 

Area Domande 

Anagrafica Età 

Sesso 

Luogo di nascita 

Formazione e aggiornamento Titolo di studio più elevato 

Eventuale titolo di studio universitario 

Eventuale specializzazione sul sostegno 

Specializzazione Montessori 0-3 

Durata del corso 

Ente erogatore del corso 

Attività previste nel corso 

Specializzazione Montessori 3-6 

Durata del corso 

Ente erogatore del corso 

Attività previste nel corso 

Specializzazione Montessori 6-12 

Durata del corso 

Ente erogatore del corso 

Attività previste nel corso 

Aggiornamento/formazione in ser-

vizio 

Attività di aggiornamento negli ultimi due anni 

Anni di servizio alle spalle 

Servizio attuale in scuola Montessori o no 

Ruolo, sezione, scuola, plesso (per 

ogni anno scolastico, a ritroso fino 

al 2006/2007) 

Ruolo d’insegnamento (curricolare, sostegno, 

pensione, non in servizio, ecc.) 

Sezione 

Nome dell’istituzione scolastica 

Città 

Nome del plesso 

Atteggiamenti e 

opinioni dell’insegnante 

montessoriana/o 

Umiltà 

Bisogno di chiusura cognitiva 

Autovalutazione su caratteristiche montessoria-

ne 

Pratiche educativo-didattiche Servizio attuale o ultimo anno di servizio 

Pratiche educativo-didattiche (63 item) 
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Le informazioni sulla carriera scolastica sono raccolte con item co-
struiti ad hoc che consentono di sapere in quale scuola, plesso e classe 
Montessori ha insegnato ciascun docente. Queste informazioni sono sta-
te poi sintetizzate e agganciate a un sottogruppo di studentesse e stu-
denti del gruppo sperimentale, assegnando a ciascuno di loro variabili 
relative agli insegnanti che hanno avuto, per poter verificare l’ipotesi che 
a insegnanti e pratiche più ortodosse, nei loro studenti corrispondano 
distribuzioni di punteggi alle prove Invalsi più eterogenee. 

3.3.   Il questionario per studentesse e studenti della provincia di Ro-
ma 

Per raccogliere i dati relativi ai costrutti di tutte le variabili (di conte-
sto, indipendenti e dipendenti) dell’azione di ricerca sul territorio della 
provincia di Roma, è stato costruito un unico questionario per studen-
tesse e studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
individuate. 

3.3.1.   La misura delle variabili di contesto e dipendenti 

In primo luogo, è stata fatta una ricerca sulle possibili scale per misu-
rare le variabili di contesto e dipendenti. La ricerca ha seguito i sugge-
rimenti dei professori Stefano Livi e Pietro Lucisano e della dott.ssa Lau-
ra Di Giunta e si è poi sviluppata a partire dal database PsycTESTS 
dell’APA, disponibile per dottorandi della Sapienza, che «indicizza una 
vasta collezione di misure, scale, questionari e altri strumen-
ti indispensabili per professionisti, studenti ed educatori nel settore delle 
scienze comportamentali e sociali».14  

Tra le numerose scale individuate presenti in letteratura, sono state 
selezionate quelle considerate più adatte o migliori in base ai loro valori 
psicometrici e alla somiglianza tra il campione su cui dette scale sono 
state validate e il campione target dell’azione di ricerca, ovvero adole-
scenti di terza secondaria di primo grado. In Tab. 8 e in Tab. 9 sono ri-
portate le scale per la misura, rispettivamente, delle variabili di contesto 
e dipendenti, con relativi valori psicometrici. 

 
 

 
14 https://web.uniroma1.it/sbs/archivionotizie/trial-banche-dati-apa 
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Tab.8: Strumenti per misurare alcune variabili di sfondo 

Costrutto e scala Autore N. e Paese Età  Alfa di 

Cronbach 

(Omega di 

McDonald) 

N. 

item 

Connessione alla scuo-

la 

José et al., 

2012 

2174 (Nuo-

va Zelanda) 

10-15 0.87 6 

Connessione coi pari José et al., 

2012 

2174 (Nuo-

va Zelanda) 

10-15 0.79 7 

Connessione con la 

comunità 

José et al., 

2012 

2174 (Nuo-

va Zelanda) 

10-15 0.74 4 

Richiesta di perfezioni-

smo percepita 

Flett, 2016 796 (Cana-

da) 

13,45 0.84 10 

Supporto sociale per-

cepito 

Ferreiro et al., 

2011 

942 (Spa-

gna) 

11-15 0.75 3 

Vicinanza alla famiglia Waters & 

Cross, 2010 

2809 (Au-

stralia) 

13 0.88 7 

 
Tab.9: Strumenti per misurare le variabili dipendenti 

Costrutto e scala Autore N. e Paese Età  Alfa di 

Cronbach 

(Omega di 

McDonald) 

N. 

item 

Autonomia (Attitudi-

nal, emotional, functional 

autonomies) 

Noom et al., 

2001 

400 (Olan-

da) 

12-19 0.87 15 

Autostima (Modified 

Rosenberg Self-Esteem 

Scale) 

Zimprich et al., 

2005 

1107 (Sviz-

zera) 

12-19 0.79 10 

Creatività 

/apertura 

/problem-solving 

(TCD-As) 

Moretti et al., 

2017 

1393 (Italia) 6-18 0.84 20 

Empatia (HIFds) Bonino et al, 

1998 

252 (Italia) 11-13 0.67 12 

Autocontrollo Phillips & 

Springer, 1992 

1055 (Ca-

nada) 

11-18 0.80 6 

Cooperazione Phillips & 

Springer, 1992 

1055 (Ca-

nada) 

11-18 0.80 6 
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Conflict management 

(self-control + coopera-

tion) 

Phillips & 

Springer, 1992 

1055 (Ca-

nada) 

11-18 0.80 12 

Soddisfazione per la 

propria vita 

José et al., 2012 2174 (Nuo-

va Zelanda) 

10-15 0.78 5 

Apertura, autonomia, 

collaborazione, curiosi-

tà, empatia, fiducia in 

sé, impegno, leader-

ship, problem-solving, 

resilienza 

De Santis & 

Stanzione, 

2020 

507 (Italia) 13,5 0,75-0,92 40 

 
Per la misura dell’autostima, è stata usata la scala di Rosemberg mo-

dificata (Zimprich et al., 2005), nella sua versione in italiano utilizzata da 
Caprara et al. (2006). Per la misura della soddisfazione per la propria vi-
ta, è stata usata la versione italiana utilizzata da Vecchio et al. (2007). 
Tutte le altre scale, tranne quelle già validate in italiano, sono state tra-
dotte e adattate appositamente nell’ambito della presente ricerca di dot-
torato. 

 
Per quanto riguarda le altre variabili di contesto (ESCS, genere, citta-

dinanza e regolarità), sono stati replicati gli item utilizzati dall’Invalsi 
per le Rilevazioni Nazionali e per le indagini internazionali. 

In particolare, in primo luogo va precisato che l’indice dello status so-
cio-economico-culturale (ESCS) è calcolato sulla base di tre indicatori: 
HISEI, PARED e HOMEPOS (Campodifiori et al., 2010).  

L’HISEI si basa sulle risposte all’item sulla professione dei genitori: 
ad ogni gruppo di professioni corrisponde un punteggio (es. casalinga 1, 
docente universitario 5) e si assegna allo studente un valore da 0 a 5, 
scegliendo il massimo tra quello del padre e della madre. 
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Fig.8: Calcolo dell’HISEI 

 
 

Il PARED si basa sulle risposte all’item relativo al titolo di studio dei 
genitori: ad ogni titolo di studio corrisponde un livello ISCED e un certo 
numero di anni scolarizzazione, per cui ad ogni studente si assegna il 
numero di anni di scolarizzazione più alto tra quello del padre e della 
madre. 

 

Fig.9: Calcolo del PARED 
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L’HOMEPOS è calcolato sulla base delle risposte a un item che do-
manda quali beni e quanti libri ci sono a casa. C’è un peso diverso per 
ogni bene, peso che in questa sede è stato considerato arrotondandolo ai 
numeri interi, in modo da avere un valore HOMEPOS da 0 a 12 punti. 

 
Fig.10: Calcolo dell’HOMEPOS 

 
 

Una volta calcolati questi tre indicatori per tutti i casi, per ciascuno di 
essi il punteggio dell’indice ESCS è dato dal punteggio del peso del pri-
mo fattore estratto dall’analisi fattoriale dei tre indicatori. 

In secondo luogo, va specificato il modo in cui sono misurate le va-
riabili cittadinanza e regolarità. 

Riguardo alla cittadinanza, si è domandato il luogo di nascita proprio 
e dei genitori, considerando cittadini italiani tutti i nati (anche all’estero) 
da almeno un genitore italiano, e considerando immigrati tutti i nati (an-
che in Italia) da entrambe i genitori nati all’estero. Poiché le indagini in-
ternazionali escludono dal computo gli immigrati che parlano la lingua 
della prova da meno di un anno, si è deciso di escludere dal computo 
eventuali immigrati arrivati in Italia da meno di un anno (che, tuttavia, 
nel campione raggiunto non sono presenti). 

Riguardo alla regolarità, si è scelto di domandare il mese e l’anno di 
nascita (assegnando a tutte/i il 15 del mese per il giorno), considerando 
in ritardo i nati prima del 30/04/2005, regolari i nati tra il 01/05/2005 e il 
31/12/2006, in anticipo i nati dopo il 01/01/2007. 
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Infine, riguardo alla presenza di una disabilità o di un BES (Bisogno 
Educativo Speciale), va detto che inizialmente si pensava di domandare 
agli insegnanti, durante la somministrazione in presenza, se tra le stu-
dentesse e gli studenti ci fosse qualcuna/o con una disabilità o un BES 
certificati, ma poiché la somministrazione è avvenuta online a causa 
dell’emergenza Covid, non è stato possibile farlo. Non era il caso di 
chiederlo ai genitori nel modulo, né di chiederlo online agli insegnanti, 
per cui si è pensato di domandare direttamente a studentesse e studenti 
se per loro è stato predisposto un PEI (Piano Educativo Individualizza-
to) o un PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

La domanda è stata posta a fine questionario, di modo che, qualora i 
genitori che avessero supportato la/il figlia/o nella compilazione avesse-
ro preso male la domanda, alla fine del questionario avrebbero avuto 
più remore a buttare tutto senza inviarlo. 

Il PEI è per coloro che hanno una disabilità riconosciuta dalla legge 
104, un PDP è per chiunque abbia un BES, certificato o no. Dunque, 
chiedere se hanno un PEI o un PDP equivale a chiedere se hanno una di-
sabilità o un BES, che comprende i DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento). 

Nella presente ricerca, poiché non sono state somministrate prove di 
verifica degli apprendimenti disciplinari, si è scelto di far rientrare nel 
computo anche chi risponde di avere un PEI considerando che, tra di es-
si, chi ha una disabilità psichica probabilmente si è fatto aiutare dai geni-
tori nella compilazione delle domande. 

Si è scelto invece di escludere chi risponde di avere un PDP, ha geni-
tori nati all’estero, è nato all’estero, ed è in Italia da meno di un anno. 

Tra tutti coloro che rispondono di avere un PDP, rientra sicuramente 
anche chi ha un DSA, ma si è scelto di non identificarli per escluderli 
poiché, per costoro, la misura compensativa del tempo che solitamente è 
utilizzata per questionari e prove, in questo caso non era necessaria, per-
ché il questionario non aveva un tempo massimo di compilazione, men-
tre l’altra misura di solito adottata, cioè la lettura a voce alta, è presumi-
bile che sia stata adottata dai genitori che supportavano lo studente nella 
compilazione o dalla lettura automatica del browser con cui era stato 
aperto il questionario. 

3.3.2.   La misura delle variabili indipendenti 

Per le variabili indipendenti sono stati elaborati item sulla carriera 
scolastica che raccolgono informazioni su tre aree: la scuola 
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dell’infanzia, la scuola primaria e le pratiche educativo-didattiche rice-
vute. Riguardo alla scuola dell’infanzia è stato domandato il nome della 
scuola, se fosse una Casa dei Bambini Montessori e per quanti anni è sta-
ta frequentata. Riguardo alla primaria, si è domandato se la scuola fosse 
stata cambiata nel corso degli anni, il nome della/e scuola/e, il nome del-
la/e sezione/i frequentata/e, se si fosse ripetuto qualche anno. 

Infine, per raccogliere informazioni sulle pratiche educativo-
didattiche ricevute sono state utilizzati gli stessi 64 item elaborati per il 
questionario per insegnanti Montessori, item che sono diventati 63 dopo 
la revisione di cui si è parlato sopra. 

3.3.3.   Struttura definitiva del questionario 

Il questionario elaborato è diviso in due parti, per evitare un tempo di 
somministrazione troppo lungo e consentire una pausa tra la prima e la 
seconda parte, ciascuna delle quali richiede circa una mezz’ora di atten-
zione. Inizialmente si pensava di somministrarlo in presenza ma poi, a 
causa dell’emergenza Covid, la somministrazione è stata realizzata onli-
ne durante la fase di didattica a distanza. Poiché la compilazione sarebbe 
avvenuta a casa, con possibilità di un controllo da parte dei genitori, è 
stata inserita una domanda che chiedeva a ciascuno quanto fosse stato 
aiutato dai genitori nel compilare il questionario. Questo serviva per 
controllare se ci fosse una differenza significativa tra chi era stato aiutato 
e chi no sulla variabile della vicinanza alla famiglia. In caso positivo, si 
sarebbe proceduto ad eliminare quella variabile per chi fosse stato aiuta-
to. 

Nella Tab. 10 è riportata la struttura sintetica delle due parti del que-
stionario. Per agganciare le due parti del questionario, in entrambe sono 
state inserite domande sulla scuola e sezione frequentata, nonché un co-
dice composto dalle ultime tre cifre del numero di telefono di chi compi-
lava il questionario. 

 
Tab.10: Struttura sintetica del questionario per l’azione su Roma 

Area Domande/variabili 

Dati di aggancio tra le 

due parti del questiona-

rio. 

Nome della scuola 

Sezione 

Codice (ultime 3 cifre del numero di telefono) 

PARTE 1. 

Anagrafica 

Sesso 

Mese e anno di nascita 

Beni posseduti in casa 
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Libri posseduti in casa 

Titolo di studio dei genitori 

Professione dei genitori 

Luogo di nascita dei genitori 

Luogo di nascita 

Età di arrivo in Italia 

Storia scolastica Anni di frequenza e nome della scuola dell’infanzia 

Eventuali anni di frequenza di una Casa dei Bambini 

Scuola/e primaria/e frequentata/e (nome, sezione/i, eventuali 

ripetenze) 

Voti alla fine della scuola primaria 

Pratiche educativo-

didattiche 

Pratiche educativo-didattiche ricevute (63 item) 

 Grado di aiuto da parte dei genitori nella compilazione 

PARTE 2. 

Contesto 

Connessione alla scuola 

Connessione coi pari 

Connessione con la comunità 

Richiesta di perfezionismo percepita 

Supporto sociale percepito 

Vicinanza alla famiglia 

Abilità socio-affettive Autonomia 

Autostima  

Creatività/apertura/problem-solving 

Empatia 

Autocontrollo 

Cooperazione 

Soddisfazione per la propria vita 

Apertura, autonomia, collaborazione, curiosità, empatia, fi-

ducia in sé, impegno, leadership, problem-solving, resilienza 

 Eventuale elaborazione di PEI o PDP 

 Grado di aiuto da parte dei genitori nella compilazione 
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4.6. Ricostruzione della lista di classi a didattica differenziata 
Montessori 

L’azione di ricerca sul territorio nazionale ha seguito due coorti di 
studentesse e studenti: una, la più anziana, si trovava in quinta primaria 
nel 2012/13 e l’altra, la più giovane, vi si trovava nel 2015/16. Per indivi-
duare chi avesse una formazione montessoriana all’interno delle matrici 
coi risultati alle prove dell’Invalsi, era necessario comunicare, all’Ufficio 
Statistico, la lista degli istituti, plessi e sezioni con didattica differenziata 
Montessori attive in quegli anni scolastici. 

In Italia è possibile ricostruire la lista di istituti, plessi e sezioni Mon-
tessori con l’aiuto dell’Opera Nazionale Montessori, che pubblica co-
stantemente sul proprio sito una lista di plessi in cui sono attive attual-
mente sezioni con didattica differenziata Montessori15. Tuttavia, tale lista 
non riporta lo storico di tutte le classi seconde e quinte che, nel 2012/13, 
erano già a didattica Montessori. Pertanto, durante il primo anno di dot-
torato, è stata contattata la segreteria dell’ONM e c’è stato un incontro 
con Arianna Romoli, la quale cura l’aggiornamento della lista dei plessi 
e si è coinvolta nell’indagine occupandosi di ripulirla da quei plessi in 
cui erano state attivate sezioni Montessori sicuramente più tardi del 
2013.  

 
15 http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-

montessori-in-italia. La lista comprende tutte le scuole che hanno stipulato una con-

venzione con l’ONM, quindi sono escluse quelle scuole che hanno ufficialmente at-

tivato una sezione a didattica differenziata Montessori ma non hanno stipulato con-

venzione con l’ONM. Il numero di queste scuole è ignoto e dovrebbe essere residua-

le. Tramite contatti epistolari con la Fondazione Montessori Italia, cioè l’altro grande 

ente privato che si occupa di promozione della pedagogia Montessori in Italia, si è 

scoperto dalla dott.ssa Sonia Coluccelli (responsabile dell’ufficio formazione) che 

«tutte le scuole aperte in maniera autonoma rispetto ad ONM sono attive dal 2014 o 

dopo» (e-mail del 06/09/2019). Inoltre, per queste scuole l’Ufficio Scolastico Regiona-

le non ha ancora dato un riconoscimento ufficiale alle loro sezioni Montessori, 

quindi non sono sezioni nelle quali è necessaria l’abilitazione Montessori per poter 

insegnare. 

http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-montessori-in-italia
http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-montessori-in-italia
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Poiché Arianna Romoli lavorava all’ONM da meno di tre anni, decisi 
di rintracciare, tramite contatti personali, la persona che si occupava 
prima di lei di questa lista, Maria Fusé, che però rispose dicendo di aver 
interrotto la collaborazione con l’ONM dal 2010 al 2016 e pertanto mi 
consigliò di partire dalla lista fornita da Arianna Romoli. 

A questo punto si è proceduto ricercando, sul portale “Scuola in chia-
ro” del MIUR16, i circa 50 plessi presenti in lista per capirne le dimensio-
ni e fare una rapida analisi dei PTOF presenti, per capire da quanto 
tempo fossero presenti sezioni Montessori e, se indicato, quante ce ne 
fossero. 

I PTOF in alcuni casi riportano il numero di insegnanti con specializ-
zazione Montessori, numero dal quale è possibile dedurre una stima del 
numero di sezioni; in altri casi, i PTOF riportano l’anno da cui è stata at-
tivata la differenziazione didattica; in altri casi ancora, riportano il nu-
mero di sezioni attive. Sulla base di queste informazioni, ho stimato che 
in Italia, per ogni anno scolastico, concludessero un percorso di forma-
zione primaria montessoriana circa un migliaio studenti. Tra dicembre 
2019 e luglio 2020 sono state contattate una ad una le oltre 50 scuole in-
dividuate da Arianna Romoli, e il 9/04/2019 è stata inviata una e-mail con 
la richiesta delle informazioni mancanti per ricostruire con esattezza il 
numero di classi seconde e quinte del 2012/13 e il numero di studenti per 
ciascuna delle due coorti.  

Poiché pochissime scuole risposero alle e-mail, procedetti con contatti 
telefonici con segretari/e, dirigenti e referenti delle sezioni Montessori, 
ponendo loro le seguenti domande:  

1) erano attive quinte Montessori nel 2012/13?  
2) E nel 2015/16?  
3) Quante ne erano?  
4) Quali lettere contraddistinguevano la/le sezione/i?  
5) Gli studenti hanno partecipato alle prove Invalsi?17 
Concluso questo lavoro, è stato ricostruito che, sia nel 2012/13 sia nel 

2015/16, in Italia c’erano 50 classi quinte Montessori. 
 
In Tab. 11 si riporta la lista completa. 
 

 
16 http://cercalatuascuola.istruzione.it  
17 Quest’ultima domanda è stata posta perché in alcune scuole Montessori i geni-

tori decidono, più o meno in massa, di non mandare i propri figli a scuola il giorno 

delle prove delle Rilevazioni Nazionali. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
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Tab.11: Lista delle classi quinte Montessori attive nel 2013 e nel 2016 

Regione Comune Scuola 
Quinte 

2013 

Quinte 

2016 

Lazio Roma Centro Educativo Via Tito Livio 1 1 

Lazio Roma IC Acquedotti (Guidi) 1 1 

Lazio Roma 

IC Montessori (Adriatico+Monte 

Ruggero) 
5 4 

Lazio Roma IC Munari (Mauri) 1 1 

Lazio Roma IC Via Ceneda (Garibaldi)  1 

Lazio Roma IC Via G. Messina 1 1 

Lazio Roma Nerina Noé 1* 1* 

Lazio Roma 

VII CD Montessori (Goretti+Villa 

Paganini) 
6 5 

Lazio Rieti IC Marconi Sacchetti Sassetti 0 0 

Liguria Genova IC Bertani (De Scalzi-Polacco) 1 1 

Liguria Genova IC Castelletto (Mazzini) 1 1 

Liguria Sanremo (IM) 

IC Sanremo Levante (Montesso-

ri) 
1 1 

Lombardia Bergamo Fondazione Scuola Montessori 2* 2* 

Lombardia Como Associazione Scuola Montessori 1 1 

Lombardia Milano  IC Riccardo Massa (Quarenghi) 1 1 

Lombardia Milano  Montessori, Piazza San Gerolamo 1 1 

Lombardia Milano  Montessori, Via Arosio 1 1 

Lombardia Milano  Montessori, Via Bartolini 1* 1* 

Lombardia Milano  Montessori, Via Milazzo 1 1 

Lombardia Milano  Scuola Montessori Bilingue  1 

Lombardia Castellanza (VA) ACOF Scuola Maria Montessori 1 2 

Marche Ancona IC Scocchera (Montessori) 2 1 

Marche Castelfidardo IC Soprani (Scocchera) 2 1 

Marche Chiaravalle 

IC Chiaravalle Montessori (Mar-

coni) 
2 2 

Marche 

Civitanova Mar-

che (MC) IC Ugo Bassi (Garibaldi) 
 1 

Piemonte Torino IC Montalcini (Alfieri) 1 1 

Piemonte Torino IC Pacinotti (Manzoni) 1 1 

Puglia Foggia  IX CD Manzoni (Montessori) 4 4 

Trentino Bressanone (BZ) IC Michael Pacher (Montessori) 4* 4* 
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Umbria Gubbio (PG) DD2 Aldo Moro 1 1 

Umbria Perugia IC Perugia 2 5 5 

TOTALE   50 50 

4.7. Ricostruzione della carriera dei Montessoriani 

Per ricostruire la carriera di quanti più studenti possibile iscritti alle 
50 quinte Montessori del 2012/13 e alle 50 quinte Montessori del 2015/16, 
è stata inviata, ad ognuna delle scuole della lista, 

 

una e-mail con la richiesta ufficiale (firmata anche dal presidente dell’ONM, 

prof. Benedetto Scoppola) di autorizzare l’accesso ai dati per ricostruire le car-

riere degli studenti. Sono state visitate 13 scuole tra Roma, Milano, Chiaravalle, 

Ancona, Gubbio e Perugia e sono state ricostruite le carriere di 438 studentesse 

e studenti per il 2012/13, e di questi il 92,24% ha frequentato almeno quattro an-

ni di Montessori; per la coorte del 2015/16 sono state ricostruite le carriere di 485 

studentesse e studenti, di cui il 90,31% ha frequentato almeno quattro anni di 

Montessori. Solo dopo aver inviato la lista all’Invalsi, si sarebbe scoperto quanti 

di questi avessero partecipato alle Rilevazioni. Ad esempio, dei 485 della coorte 

del 2015/16, 39 non sono arrivati in quinta nella scuola Montessori e, di questi, 

la maggior parte ha comunque avuto più di quattro anni di formazione montes-

soriana: sono studentesse e studenti che vanno considerati come montessoriani 

e l’Invalsi ha potuto rintracciarli nella sua matrice di dati anche se non erano 

nelle sezioni Montessori. (Scippo, 2021, p. 383) 

 

In Tab. 12 si può osservare il dettaglio degli anni di formazione Mon-
tessori ricevuta, dividendo ciascuna coorte in tre fasce, dalla fascia A, 
costituita da coloro che hanno ricevuto tra i 6 e gli 8 anni di formazione 
Montessori, alla fascia B (4-5 anni), fino alla fascia C (1-3 anni).  

 
Tab.12: Ricostruzione delle carriere degli studenti Montessori 

Anni di for-

mazione Mon-

tessori 

Studenti di 

quinta nel 

2012/13 (v.a) 

Studenti di 

quinta nel 

2012/13 (%) 

Studenti di 

quinta nel 

2015/16 (v.a) 

Studenti di 

quinta nel 

2015/16 (%) 

A (6-8 anni) 227 51,83 215 44,33 

B (4-5 anni) 177 40,41 223 45,98 

C (1-3 anni) 34 7,76 47 9,69 

Totale 438 100 485 100 
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Va detto che, nella lista inviata all’Ufficio Statistico dell’Invalsi, sono 
state eliminate, per le ragioni illustrate nel par. 3.1.4, le quattro classi 
della scuola Montessori di Bressanone, che raggiungevano un totale di 
37 studentesse e studenti nel 2012/13 e 38 nel 2015/16.  

Se si volesse rendere dicotomica la variabile relativa al numero di an-
ni di formazione Montessori ricevuta, si potrebbe considerare un mini-
mo di quattro anni di scuola Montessori per  

 
essere considerati montessoriani, perché in Italia ci sono più scuole dell’infanzia 

Montessori (Case dei Bambini) che scuole primarie, pertanto è possibile che nel 

gruppo di controllo ci siano studentesse e studenti che hanno frequentato da 

piccoli una Casa dei Bambini, e non è possibile identificarli con questa ricostru-

zione che parte dalle scuole primarie Montessori. Tuttavia, la percentuale di 

scuole dell’infanzia Montessori in Italia è così bassa sul totale delle scuole 

dell’infanzia italiane che è irrisoria la probabilità che costoro siano assegnati, 

con il metodo dell’uniformazione semplice, al gruppo di controllo.  

Relativamente al gruppo del 2012/13 di cui non è stata ricostruita la carriera, 

si può supporre, generalizzando il dato del sottogruppo, che essi abbiamo, con 

più del 90% delle probabilità, almeno quattro anni di formazione montessoriana 

alle spalle. 

Per il gruppo sperimentale della coorte che si trovava in quinta nel 2015/16, 

non è necessario fare questa supposizione perché l’Invalsi ha potuto rintracciare 

tutti coloro che parteciparono sia alle rilevazioni del 2013 al grado 2 sia alle rile-

vazioni del 2016 al grado 5. (Ivi, p. 383-384) 

 

Di tutti costoro si sa con maggiore certezza che hanno alle spalle al-
meno quattro anni di formazione montessoriana. 

 
Il lavoro di ricostruzione delle carriere è stato complesso, ed ha ri-

chiesto in genere i seguenti passaggi: 1) contatto personale con qualche 
insegnante che lavora nella scuola d’interesse, e illustrazione della ricer-
ca con richiesta di perorarne la causa presso la Dirigenza Scolastica, 2) 
invio al DS di una richiesta di accesso alle carriere degli studenti e al ri-
lascio dei relativi codici SIDI, 3) contatti telefonici con le segreterie per 
accertarsi che la/il DS avesse visto la e-mail e richiesta di un appunta-
mento, 4) colloquio con la/il DS e attesa dell’approvazione. In caso di 
approvazione, 5) accesso alle segreterie, dove si è tentato di ricostruire le 
carriere attraverso i dati in formato cartaceo o elettronico tramite il soft-
ware utilizzato dall’istituto scolastico per comunicare con l’Anagrafe Na-
zionale degli Studenti (ANS). 
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Una volta superato lo scoglio dell’approvazione del/la DS, spesso ci 
sono state ulteriori difficoltà: il software non conteneva i codici SIDI di 
tutti gli studenti perché magari non erano stati importati da eventuali 
software utilizzati precedentemente, oppure non erano stati mai inseriti. 
In questi casi, è stato necessario trovare delle liste cartacee che mettesse-
ro in relazione nome e cognome con il codice SIDI. Solitamente queste 
liste si trovano nei fascicoli relativi alle Rilevazioni Nazionali, ammassati 
in qualche armadietto. Altre volte, un cambio di software senza importa-
zione dei dati ha reso impossibile ricostruire le carriere dei propri stu-
denti perché le informazioni su leve che avevano concluso la scuola 
primaria prima del cambio di software erano andati persi, e il cartaceo si 
trovava in qualche armadietto, sconosciuto all’impiegato della segreteria 
perché magari se ne occupava un impiegato non più in servizio presso 
quell’istituto. 

A causa di queste e altre difficoltà analoghe, in alcune scuole non è 
stato possibile associare il codice SIDI a 28 studentesse e studenti delle 
quinte del 2012/13 e a 1 del 2015/16. Di conseguenza, costoro non sono 
state identificate/i dall’Invalsi come montessoriane/i e potrebbero essere 
assegnate/i al gruppo di controllo. Tuttavia, poiché sono poche/i e pre-
valentemente hanno pochi anni di Montessori alle spalle, è ragionevole 
considerare che non hanno avuto alcun impatto significativo sulla di-
stribuzione dei punteggi del gruppo di controllo stesso. 

 
In conclusione, una volta terminata la ricostruzione della lista di 

quinte Montessori attive nel 2012/13 e nel 2015/16, e la ricostruzione del-
le carriere di parte delle due coorti, il 24 novembre 2020 ho inviato 
all’Ufficio Statistico dell’Invalsi le due liste per ciascuna delle due coorti 
e ho ricevuto indietro, tra il 19 febbraio e i 23 marzo, le matrici coi se-
guenti dati elementari: per la coorte più anziana, i risultati al grado 5 del 
2012/13, al grado 8 del 2015/16, al grado 10 del 2017/18; per la coorte più 
giovane, i risultati al grado 2 del 2012/13, al grado 5 del 2015/16, al grado 
8 del 2018/19. 

4.8. Caratteristiche socio-economico-culturali dell’utenza Mon-
tessori 

Prima di procedere alla ricerca dei soggetti da appaiare ai soggetti 
montessoriani e da inserire nel gruppo di controllo, ho elaborato un 
quadro demografico dell’utenza Montessori coinvolta da quest’azione di 
ricerca. Questo ha consentito anche di verificare l’ipotesi esplorativa re-
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lativa al fatto che tale utenza avesse caratteristiche socio-economico-
culturali significativamente diverse da quelle dell’utenza non montesso-
riana.  

 
Tab.13: Maschi e femmine tra l’utenza montessoriana e il resto dell’utenza 

  G5 2012/13 G5 2015/16 

  

Utenza Mon-

tessori Altra utenza 

Utenza Mon-

tessori Altra utenza 

Regione Sesso v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Piemonte M 11 57,9% 14186 49,8% 21 55,3% 14838 50,9% 

F 8 42,1% 14317 50,2% 17 44,7% 14296 49,1% 

Totale 19 100% 28503 100% 38 100% 29134 100% 

Liguria M 14 41,2% 4714 50,3% 19 54,3% 4824 51,8% 

F 20 58,8% 4664 49,7% 16 45,7% 4482 48,2% 

Totale 34 100% 9378 100% 35 100% 9306 100% 

Lombardia M 64 54,2% 8189 50,1% 92 51,1% 36114 51,0% 

F 54 45,8% 8158 49,9% 88 48,9% 34760 49,0% 

Totale 118 100% 16347 100% 180 100% 70874 100% 

Umbria M 61 51,3% 1757 50,1% 3 20,0% 1278 50,6% 

F 58 48,7% 1752 49,9% 12 80,0% 1248 49,4% 

Totale 119 100% 3509 100% 15 100% 2526 100% 

Marche M 50 56,8% 6299 50,4% 88 47,8% 7111 51,0% 

F 38 43,2% 6207 49,6% 96 52,2% 6823 49,0% 

Totale 88 100% 12506 100% 184 100% 13934 100% 

Lazio M 120 53,3% 44633 50,2% 106 48,4% 19612 50,8% 

F 105 46,7% 44277 49,8% 113 51,6% 18963 49,2% 

Totale 225 100% 88910 100% 219 100% 38575 100% 

Puglia M 36 52,2% 18201 50,3% 31 44,3% 17214 51,0% 

F 33 47,8% 17994 49,7% 39 55,7% 16531 49,0% 

Totale 69 100% 36195 100% 70 100% 33745 100% 

Totale M 356 53,0% 97979 50,2% 360 48,6% 100991 51,0% 

F 316 47,0% 97369 49,8% 381 51,4% 97103 49,0% 

Totale 672 100% 19534

8 

100% 741 100% 198094 100% 
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Innanzitutto, si è verificato che, per entrambe le coorti, in tutte le Re-
gione la distribuzione dell’utenza montessoriana tra maschi e femmine è 
simile a quella del resto dell’utenza (v. Tab. 13): in nessuna Regione la 
differenza è statisticamente significativa secondo il test Chi Quadro. Fa 
eccezione solo la coorte più giovane in Umbria, dove nell’utenza mon-
tessoriana c’è una netta prevalenza di femmine (80%18), mentre nel resto 
dell’utenza c’è un perfetto equilibrio di genere (50,6% di maschi e 49,4% 
di femmine). 

In secondo luogo, è stata verificata l’ipotesi che l’utenza Montessori 
avesse un indice ESCS significativamente più alto del resto dell’utenza 
della stessa Regione, analogamente a quanto fatto nei diversi Distretti 
della Carolina del Sud da Culclasure et al. (2018b, p. 3).  

Come si può osservare in Fig. 11, per la coorte più anziana, l’utenza 
montessoriana ha un ESCS medio significativamente più alto del resto 
dell’utenza in tutte le Regioni, tranne in Liguria, dove è significativa-
mente più basso, e in Piemonte, dove la differenza non è significativa. 
Per la coorte più giovane, l’utenza montessoriana ha un ESCS significa-
tivamente più alto in tutte le Regioni, tranne nel Lazio, dove è significa-
tivamente più basso, e in Umbria, dove la differenza non è significativa. 

 

Fig.11: Differenze di ESCS tra utenza montessoriana e non 

 
 

 
18 La differenza è statisticamente significativa secondo il test Chi quadro, con p. = 

0.018. 
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Tuttavia, questo dato può essere esplorato meglio di quanto fatto in 
Carolina del Sud. Infatti, la significatività di una differenza all’interno di 
una stessa Regione può dipendere dal fatto che, nello stesso territorio 
regionale, esistono zone mediamente più benestanti di altre. E le scuole 
che ospitano sezioni Montessori potrebbero trovarsi in queste zone (fatte 
le dovute eccezioni). Per verificare se, all’interno della stessa zona, la 
tendenza a scegliere l’educazione Montessori riguardi generalmente fa-
miglie più benestanti, è possibile verificare se c’è una differenza signifi-
cativa tra l’ESCS dell’utenza dei montessoriani e il resto dell’utenza nella 
stessa scuola in cui sono presenti entrambi le utenze. Questo tipo di veri-
fica chiaramente non può essere effettuata in scuole in cui è presente so-
lo l’utenza montessoriana, come avviene, per la coorte anziana, in tutte 
le scuole Montessori della Lombardia e in alcune scuole delle Marche e 
del Lazio e, per la coorte giovane, per la maggior parte delle scuole lom-
barde e alcune scuole laziali e marchigiane. 

L’analisi della varianza effettuata in tal senso restituisce i seguenti ri-
sultati: in quasi tutte le scuole con entrambe le utenze, per entrambe le 
coorti, non c’è differenza significativa tra l’ESCS medio dell’utenza mon-
tessoriana e il resto dell’utenza. Fanno eccezione, per la coorte più an-
ziana, una scuola umbra, una laziale e una pugliese; per la coorte più 
giovane, le scuole piemontesi, una umbra e una pugliese. Le eccezioni 
vanno tutte nella stessa direzione, ovvero: nella stessa scuola l’utenza 
montessoriana ha un ESCS significativamente più alto del resto 
dell’utenza. 

In generale, si può dire che sia presente in Italia una certa corrispon-
denza tra condizioni socio-economico-culturali migliori e la presenza di 
sezioni a didattica differenziata Montessori. Così come, in Carolina del 
Sud, tra i montessoriani è più alta la percentuale di bianchi e benestanti. 
Il dato porta ad almeno due riflessioni. La prima è sull’evoluzione del 
movimento montessoriano: se si pensa che la pedagogia Montessori 
nacque a San Lorenzo, un quartiere molto povero della Roma d’inizio 
Novecento, sembra che oggi sia un’opzione educativa rivolta più a classi 
sociali benestanti che a classi svantaggiate. La seconda riflessione è di 
tipo metodologico: se si vuole ipotizzare un effetto Montessori sulla di-
stribuzione dei punteggi alle prove dell’Invalsi, è necessario tenere conto 
delle variabili socio-economico-culturali, le quali, com’è noto, hanno un 
peso importante sulle misure di certi apprendimenti disciplinari. Per 
questo è importante curare la scelta dei soggetti da assegnare al gruppo 
di controllo e la variabile ESCS, nel presente disegno di ricerca, è fon-
damentale, perché rappresenta una delle variabili di sfondo più influenti 
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e perché l’ESCS è un indice piuttosto raffinato, non a caso utilizzato nel-
le ricerche internazionali. 

4.9. La scelta dei soggetti appaiati per i gruppi di controllo 

Per verificare le altre ipotesi di quest’azione di ricerca e costruire un 
panel di studentesse e studenti per ciascuna delle due coorti, dopo aver 
ricevuto le matrici dall’Ufficio Statistico dell’Invalsi, si è trattato di fare 
due operazioni: la prima di pulizia e aggregazione delle diverse matrici 
per ciascun grado scolastico, la seconda di individuazione delle coppie 
di studenti da assegnare al gruppo sperimentale e al gruppo di control-
lo. 

La prima operazione consiste in primo luogo nell’unificare, per cia-
scuna coorte, le matrici dei tre gradi rilasciati dall’Ufficio Statistico. Per 
la coorte più anziana si tratta dei gradi 5, 8 e 10, per quella più giovane 
dei gradi 2, 5 e 8. L’aggancio è avvenuto attraverso il codice SIDI Invalsi, 
che identifica ciascuno studente. Poi, si è trattato di eliminare dalla ma-
trice i casi appartenenti a Regioni nelle quali non erano presenti scuole 
Montessori. In terzo luogo, bisognava calcolare due nuove variabili: il 
numero di sezioni per ogni plesso e il numero di plessi per ogni scuola.  

A questo punto, per ciascuna coorte si è passati ad ordinare la matrice 
a più riprese. Nella prima fase, ho ordinato per Regione, scuola del gra-
do 5, plesso del grado 5, sesso, frequentazione dell’asilo nido, numero di 
sezioni per scuola, ESCS dello studente, ESCS della classe. In questo 
modo, vicino a ogni studente/ssa Montessori, nella matrice si trova 
uno/a studente/ssa della stessa Regione, della stessa scuola, dello stesso 
plesso, che ha frequentato o no l’asilo nido, ed ha lo stesso indice ESCS 
individuale, ed appartiene a una classe con un indice ESCS simile. Si at-
tribuisce lo/a studente/ssa Montessori al gruppo sperimentale e lo/a stu-
dente/ssa più simile al gruppo di controllo. Una volta trovate tutte le 
coppie possibili nella matrice ordinata in questo modo, l’ho ordinata in 
un secondo modo, simile al primo, ma togliendo le variabili scuola e 
plesso. In questo modo, ho potuto cercare le coppie non più nella stessa 
scuola, ma in scuole con dimensioni simili, ovvero con lo stesso numero 
di plessi per scuole e lo stesso numero di sezioni per plesso. Una volta 
trovate tutte le coppie possibili nella matrice ordinata in questo modo, 
ho fatto un ultimo riordino, eliminando anche le variabili relative alle 
dimensioni della scuola. In questo modo, ho cercato coppie di individui 
che condividessero le stesse condizioni socio-economico-culturali, ovve-
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ro Regione, sesso, frequentazione dell’asilo nido, ESCS individuale, di 
classe e della scuola. 

Va detto che la procedura è stata leggermente diversa per le due coor-
ti, perché nella matrice relativa alla coorte più anziana non si disponeva 
della variabile “plesso”, quindi, al massimo, si è potuto cercare coppie 
che, al grado 5, condividessero la stessa scuola. 

La procedura era finalizzata all’individuazione di quante più coppie 
possibile e, all’interno del totale delle coppie, di quante più coppie pos-
sibili che condividano quante più condizioni possibili, ovvero non solo 
le condizioni socio-economico-culturali riassunte dall’indice ESCS indi-
viduale, di classe e della scuola ma anche, quando possibile, proprio la 
stessa scuola o, meglio ancora, lo stesso plesso. L’idea dietro a questa 
scelta era quella di isolare al meglio l’eventuale effetto di una didattica 
montessoriana, comparando il soggetto montessoriano con un soggetto 
che fosse cresciuto, durante la scuola primaria, nello stesso plesso, o al-
meno nella stessa scuola. Chiaramente, solo per una parte del gruppo 
sperimentale è stato possibile trovare soggetti così simili. In tutti i casi, 
comunque, i membri della coppia condividevano Regione, sesso, fre-
quentazione dell’asilo, ESCS individuale, di classe e della scuola. 

Nelle tabelle seguenti è possibile osservare, per ciascun grado scola-
stico e ciascuna materia, quante coppie condividono tutte le variabili di 
sfondo, a) compreso il plesso, b) compresa solo la scuola, c) comprese so-
lo le dimensioni della scuola o del plesso, d) nessuno dei precedenti. 

 
Tab.14: Numero di coppie individuate per la coorte più anziana 

Grado e 

materia 

Coppie della stes-

sa scuola al grado 

5 

Coppie in scuole 

simili al grado 5 

Coppie con le stes-

se condizioni al 

grado 5 

Totale 

G5 ITA 217 322 103 642 

G5 MAT 218 324 107 649 

G8 ITA 204 301 117 622 

G8 MAT 204 310 108 622 

G10 ITA 175 255 104 534 

G10 MAT 180 260 96 536 

 
Alla fine delle operazioni di appaiamento, per ciascuna coorte erano 

disponibili un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo della stessa 
numerosità per ciascun grado e per ciascuna delle due materie oggetto 
di rilevazione.  
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Chiaramente, la numerosità non è uguale per le due materie perché 
alcune studentesse e alcuni studenti hanno partecipato alla prova 
d’italiano ma non a quella di matematica, e viceversa. La numerosità 
non è costante nel corso dei tre gradi di ciascuna coorte, perché non tutte 
le studentesse e gli studenti hanno partecipato a tutte e tre le prove. 

Una volta costituiti i gruppi sperimentali e di controllo per entrambe 
le coorti e per entrambe le materie (italiano e matematica), è stato possi-
bile verificare le diverse ipotesi. 

 
Tab.15: Numero di coppie individuate per la coorte più giovane 

Grado e 

materia 

Coppie del-

lo stesso 

plesso al 

grado 5 

Coppie della 

stessa scuola 

al grado 5 

Coppie in 

scuole simili 

al grado 5 

Coppie con le 

tesse condizio-

ni al grado 5 

Totale 

G2 ITA 88 78 295 168 629 

G2 MAT 92 77 284 178 631 

G5 ITA 90 83 351 186 710 

G5 MAT 92 86 349 168 695 

G8 ITA 94 84 340 191 709 

G8 MAT 95 86 347 181 709 

4.5.   Come va alle prove Invalsi chi ha frequentato classi Montessori? 

4.5.1.   Analisi preliminari: comparabilità dei gruppi sperimentali e di 
controllo 

Prima di poter verificare le ipotesi, è stato necessario verificare che i 
gruppi sperimentali e di controllo fossero davvero comparabili, ovvero 
che non ci fossero stati errori nell’appaiamento.  

In primo luogo, si è trattato di verificare che la distribuzione di fre-
quenza sulle variabili di sfondo categoriali fosse identica tra gruppi spe-
rimentali e di controllo. 

Nelle seguenti tabelle sono riportate le distribuzioni di frequenza sul-
le variabili di sfondo categoriali dei gruppi sperimentali e di controllo di 
italiano e matematica per le due coorti. 

Come si può osservare, c’è un’assoluta identità di distribuzione tra 
gruppi sperimentali e di controllo su tutte le variabili e su alcuni incroci 
tra le stesse. Questo è il risultato del metodo dell’uniformazione sempli-
ce, il quale, come si è detto, garantisce il controllo dell’effetto di tutte le 
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variabili che si sanno essere rilevanti sulla variabile dipendente, e 
l’effetto dell’interazione tra di esse. 
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Tab.16: Identità sulle variabili di sfondo categoriali dei gruppi sperimentali e di 

controllo della coorte anziana – italiano 

   2013 G5 2016 G8 2018 G10 

Regione Sesso 

Freq. 

Nido Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piemonte M Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 11 11 11 11 10 10 

F Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 8 8 8 8 8 8 

Liguria M Sì 2 2 2 2 1 1 

No 7 7 6 6 5 5 

N.D. 5 5 5 5 3 3 

F Sì 2 2 1 1 1 1 

No 10 10 10 10 10 10 

N.D. 8 8 7 7 4 4 

Lombardia M Sì 18 18 19 19 12 12 

No 38 38 36 36 26 26 

N.D. 7 7 4 4 3 3 

F Sì 15 15 15 15 13 13 

No 30 30 28 28 26 26 

N.D. 9 9 4 4 6 6 

Umbria M Sì 41 41 41 41 40 40 

No 17 17 17 17 15 15 

N.D. 2 2 2 2 2 2 

F Sì 31 31 31 31 30 30 

No 25 25 26 26 23 23 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

Marche M Sì 30 30 29 29 24 24 

No 16 16 15 15 13 13 

N.D. 3 3 3 3 1 1 

F Sì 19 19 20 20 20 20 

No 14 14 14 14 11 11 

N.D. 3 3 3 3 2 2 
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Lazio M Sì 7 7 7 7 6 6 

No 1 1 1 1 1 1 

N.D. 101 101 100 100 81 81 

F Sì 8 8 8 8 7 7 

No 4 4 4 4 4 4 

N.D. 82 82 81 81 65 65 

Puglia M Sì 21 21 20 20 19 19 

No 14 14 13 13 12 12 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sì 19 19 18 18 16 16 

No 13 13 13 13 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTALE   643 643 624 624 535 535 

 
Tab.17: Identità sulle variabili di sfondo categoriali dei gruppi sperimentali e di 

controllo della coorte anziana – matematica 

   2013 G5 2016 G8 2018 G10 

Regione Sesso 

Freq. 

Nido Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piemonte M Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 11 11 11 11 11 11 

F Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 8 8 8 8 8 8 

Liguria M Sì 2 2 2 2 1 1 

No 7 7 6 6 5 5 

N.D. 5 5 5 5 3 3 

F Sì 2 2 1 1 2 2 

No 10 10 10 10 10 10 

N.D. 7 7 7 7 5 5 

Lombardia M Sì 17 17 19 19 12 12 

No 36 36 36 36 26 26 

N.D. 6 6 4 4 3 3 

F Sì 14 14 15 15 13 13 
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No 28 28 28 28 26 26 

N.D. 8 8 4 4 6 6 

Umbria M Sì 42 42 41 41 40 40 

No 16 16 17 17 17 17 

N.D. 2 2 2 2 2 2 

F Sì 31 31 30 30 28 28 

No 25 25 26 26 24 24 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

Marche M Sì 30 30 28 28 23 23 

No 17 17 15 15 12 12 

N.D. 1 1 3 3 1 1 

F Sì 20 20 20 20 20 20 

No 14 14 14 14 12 12 

N.D. 3 3 3 3 2 2 

Lazio M Sì 7 7 7 7 6 6 

No 1 1 1 1 1 1 

N.D. 110 110 100 100 82 82 

F Sì 8 8 8 8 6 6 

No 4 4 4 4 4 4 

N.D. 91 91 81 81 62 62 

Puglia M Sì 21 21 20 20 20 20 

No 13 13 13 13 11 11 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sì 18 18 18 18 17 17 

No 12 12 13 13 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTALE   649 649 622 622 536 536 

 

Tab.18: Identità sulle variabili di sfondo categoriali dei gruppi sperimentali e di 

controllo della coorte giovane – italiano 

   2013 G2 2016 G5 2019 G8 

Regione Sesso 

Freq. 

Nido Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piemonte M Sì 0 0 0 0 0 0 

No 12 12 12 12 11 11 
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N.D. 1 1 9 9 7 7 

F Sì 0 0 0 0 0 0 

No 9 9 10 10 10 10 

N.D. 0 0 7 7 7 7 

Liguria M Sì 3 3 3 3 3 3 

No 7 7 7 7 7 7 

N.D. 6 6 9 9 8 8 

F Sì 5 5 5 5 5 5 

No 6 6 6 6 6 6 

N.D. 4 4 5 5 4 4 

Lombardia M Sì 26 26 38 38 37 37 

No 44 44 50 50 46 46 

N.D. 0 0 1 1 1 1 

F Sì 23 23 23 23 24 24 

No 51 51 56 56 53 53 

N.D. 5 5 6 6 6 6 

Umbria M Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

Marche M Sì 54 54 55 55 54 54 

No 27 27 30 30 31 31 

N.D. 3 3 3 3 3 3 

F Sì 62 62 67 67 67 67 

No 31 31 34 34 35 35 

N.D. 5 5 5 5 5 5 

Lazio M Sì 3 3 4 4 4 4 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 73 73 94 94 97 97 

F Sì 10 10 10 10 10 10 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 90 90 93 93 99 99 

Puglia M Sì 26 26 26 26 26 26 
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No 4 4 4 4 3 3 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

F Sì 25 25 23 23 25 25 

No 12 12 13 13 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTALE   629 629 710 710 709 709 

 
Tab.19: Identità sulle variabili di sfondo categoriali dei gruppi sperimentali e di 

controllo della coorte giovane – matematica 

   2013 G2 2016 G5 2019 G8 

Regione Sesso 

Freq. 

Nido Gsp Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Piemonte M Sì 0 0 0 0 0 0 

No 11 11 9 9 11 11 

N.D. 6 6 0 0 7 7 

F Sì 0 0 0 0 0 0 

No 10 10 8 8 10 10 

N.D. 7 7 7 7 7 7 

Liguria M Sì 3 3 3 3 3 3 

No 7 7 7 7 7 7 

N.D. 7 7 9 9 8 8 

F Sì 4 4 5 5 5 5 

No 6 6 6 6 6 6 

N.D. 4 4 5 5 4 4 

Lombardia M Sì 26 26 37 37 37 37 

No 44 44 52 52 46 46 

N.D. 0 0 1 1 1 1 

F Sì 21 21 24 24 24 24 

No 51 51 53 53 53 53 

N.D. 5 5 6 6 6 6 

Umbria M Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 0 0 0 0 0 0 

F Sì 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 0 0 0 0 
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N.D. 0 0 0 0 0 0 

Marche M Sì 53 53 56 56 54 54 

No 30 30 31 31 31 31 

N.D. 3 3 3 3 3 3 

F Sì 63 63 65 65 67 67 

No 32 32 35 35 35 35 

N.D. 5 5 5 5 5 5 

Lazio M Sì 3 3 4 4 4 4 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 66 66 94 94 97 97 

F Sì 10 10 10 10 10 10 

No 0 0 0 0 0 0 

N.D. 87 87 96 96 99 99 

Puglia M Sì 26 26 24 24 26 26 

No 4 4 4 4 3 3 

N.D. 1 1 0 0 1 1 

F Sì 24 24 23 23 25 25 

No 11 11 12 12 13 13 

N.D. 1 1 1 1 1 1 

TOTALE   631 631 695 695 709 709 

 
In secondo luogo, si è verificato che le medie dei gruppi sperimentali 

e di controllo sulle variabili di sfondo continue (ESCS individuale, di 
classe e d’istituto) non differissero in modo significativo, secondo 
l’analisi della varianza. L’analisi della varianza assume che le variabili 
siano distribuite normalmente e pertanto prima si era verificato che i tre 
punteggi rispettassero alcuni parametri di normalità: asimmetria inferio-
re a 2 e curtosi inferiore a 7 (Curran et al., 1996). 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le medie dei valori degli indici 
ESCS individuale, di classe e d’istituto per ciascun gruppo sperimentale 
e di controllo, organizzati per gradi e materie. Come si può osservare, i 
valori dei gruppi sperimentali e di controllo sono sempre molto simili 
tra loro (e nessuna differenza è significativa). Va esplicitato che detti va-
lori non coincidono perché non sempre, nella ricerca del soggetto da ap-
paiare, coincidevano esattamente i tre valori. Tuttavia, durante 
l’appaiamento, qualora per ogni montessoriano ci fossero più possibili 
soggetti da appaiare, a parità di valori sulle variabili categoriali, si è 
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sempre scelto il soggetto che avesse i valori più simili sui tre indici 
ESCS. 

  
Tab.20: Comparazione tra i valori degli indici ESCS dei gruppi sperimentali e di 

controllo – coorte anziana 

Grado Materia Gsp-Gco ESCS individuale ESCS di classe ESCS d’istituto 

2013 

G5 

ITA 
Gsp 0,681 0,680 0,627 

Gco 0,685 0,631 0,598 

MAT 
Gsp 0,685 0,666 0,614 

Gco 0,686 0,616 0,586 

2016 

G8 

ITA 
Gsp 0,699 0,688 0,634 

Gco 0,700 0,644 0,604 

MAT 
Gsp 0,698 0,686 0,632 

Gco 0,696 0,639 0,602 

2018 

G10 

ITA 
Gsp 0,716 0,694 0,637 

Gco 0,716 0,648 0,607 

MAT 
Gsp 0,719 0,690 0,634 

Gco 0,717 0,639 0,604 

 
Tab.21: Comparazione tra i valori degli indici ESCS dei gruppi sperimentali e di 

controllo – coorte giovane 

Grado Materia Gsp-Gco ESCS individuale ESCS di classe ESCS d’istituto 

2013 

G2 

ITA 
Gsp 0,496 0,465 0,373 

Gco 0,524 0,483 0,446 

MAT 
Gsp 0,509 0,491 0,372 

Gco 0,544 0,492 0,447 

2016 

G5 

ITA 
Gsp 0,487 0,485 0,372 

Gco 0,527 0,488 0,441 

MAT 
Gsp 0,523 0,489 0,392 

Gco 0,554 0,489 0,452 

2019 

G8 

ITA 
Gsp 0,503 0,485 0,374 

Gco 0,540 0,493 0,446 

MAT 
Gsp 0,503 0,485 0,374 

Gco 0,535 0,487 0,445 
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4.9.5. Il problema del cheating: punteggi originali o corretti? 

Verificata la comparabilità dei gruppi sperimentali e di controllo, è 
stato necessario operare una scelta: usare i punteggi originali o i punteg-
gi corretti come misura della variabile dipendente? 

La necessità di scegliere deriva dal fatto che l’Invalsi, ad ogni Rileva-
zione per ogni grado, elabora, per ciascun soggetto, un punteggio som-
mativo per ciascuna prova (in questo caso le prove di italiano e matema-
tica), ma anche, per alcuni gradi, un “fattore di correzione” del cheating, 
ovvero dei possibili imbrogli che avvengono durante la somministrazio-
ne delle prove. Il fattore di correzione è un coefficiente che va da 0 a 1, 
dove 1 corrisponde all’assenza di cheating. Il punteggio corretto, per ogni 
soggetto, si calcola moltiplicando il punteggio sommativo originale per 
il fattore di correzione. 

In particolare, nelle matrici utilizzate per la presente ricerca, c’è un 
fattore di correzione per la coorte più anziana, per le prove realizzate ai 
gradi 5 (nel 2013) e 8 (nel 2016) e, per la coorte più giovane, per le prove 
realizzate ai gradi 2 (nel 2013) e 5 (nel 2016). Le prove successive, realiz-
zate al grado 10 (nel 2018) per la coorte anziana, e al grado 8 (nel 2019) 
per la coorte giovane, non hanno un fattore di correzione, perché sono 
state somministrate tramite CBT (Computer Based Tests) e questo fa con-
siderare azzerato l’imbroglio. 

Ai fini del confronto tra montessoriani e non, è il caso di usare i pun-
teggi originali o quelli corretti? Nella mia esperienza personale, avendo 
lavorato in una scuola primaria Montessori, quando c’è stata la sommi-
nistrazione delle prove Invalsi, la tendenza delle insegnanti era quella di 
aiutare le alunne e gli alunni, soprattutto al grado 2. Immaginando che 
qualcosa del genere succeda in molte delle classi Montessori attive in Ita-
lia, ho ipotizzato che, nei dati restituiti dall’Invalsi, la distanza tra la me-
dia dei punteggi originali e la media dei punteggi corretti fosse piuttosto 
ampia per il gruppo sperimentale. 

Questa ipotesi è confermata dalle prime elaborazioni dei dati. Come 
si può vedere nelle Fig. 12 e 13, relative ai risultati in italiano e matema-
tica della coorte più giovane alle prove del 2013 al grado 2 e del 2016 al 
grado 5, in entrambe le materie nel gruppo sperimentale (Gsp) la linea 
tratteggiata, che rappresenta i punteggi originali, è molto più distanziata 
dalla linea continua, che rappresenta i punteggi corretti, rispetto a quan-
to non lo sia nel gruppo di controllo (Gco). 
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Fig.12: Punteggi originali e corretti in italiano ai gradi 2 e 5 della coorte più gio-

vane 

 
 

Fig.13: Punteggi originali e corretti in matematica ai gradi 2 e 5 della coorte più 

giovane 
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La distanza tra punteggi originali e punteggi corretti, per i montesso-
riani, si va assottigliando al grado 5, fino a che, come si può vedere nei 
risultati della coorte più anziana, dove c’è il doppio punteggio anche al 
grado 8, tale distanza è praticamente identica a quella del gruppo di con-
trollo. 

Questo probabilmente significa che, nelle classi Montessori, c’è una 
maggiore tendenza degli/delle insegnanti ad aiutare le bambine ed i 
bambini quando sono più piccoli, al grado 2, mentre al grado 5 il loro in-
tervento è più contenuto e il fattore di correzione del cheating agisce né 
più né meno che nelle altre classi. 

 
In conclusione, proprio perché si è notata una maggiore tendenza al 

cheating da parte delle classi Montessori, si decide di utilizzare, per la 
verifica delle ipotesi di quest’azione di ricerca, i punteggi corretti in tutti 
i gradi. 

 

Fig.14: Punteggi originali e corretti in italiano ai gradi 5 e 8 della coorte più an-

ziana 
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Fig.15: Punteggi originali e corretti in matematica ai gradi 5 e 8 della coorte più 

anziana 

 

4.9.6. Differenze di distribuzione dei punteggi tra montessoriani e 
non 

Dopo aver scelto, per i gradi per i quali è stato necessario scegliere, i 
punteggi corretti come misura della variabile dipendente, è stato possi-
bile procedere a verificare la significatività delle differenze nelle distri-
buzioni dei punteggi tra gruppi sperimentali e gruppi di controllo, dopo 
aver verificato che tutte le distribuzioni rispettassero alcuni parametri di 
normalità: asimmetria inferiore a 2 e curtosi inferiore a 7 (Curran et al., 
1996). 

Va segnalato che la significatività delle differenze tra deviazioni 
standard è stata calcolata con un test F di Fisher che non tiene conto del-
la media, tramite un calcolatore online suggerito dal prof. Livi19, mentre 
la significatività delle differenze tra medie è stata calcolata con l’analisi 
della varianza, tramite il software SPSS. 

 
In Tab. 22 è riportata una sintesi dei risultati frutto di quest’analisi: in 

grassetto è segnalato, per ogni grado e coorte, il valore della media e del-

 
19 https://www.vrcbuzz.com/f-test-calculator-two-variances-examples/ 
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la deviazione standard più alto, tra i due valori del gruppo sperimentale 
e di controllo. Come si può osservare, la maggior parte dei valori più al-
ti, sia per quanto riguarda la media, sia per quanto riguarda la deviazio-
ne standard, più tutte le significatività, si trovano nelle colonne dei valo-
ri del gruppo sperimentale.  

 
Tab.22: Sintesi dei risultati dell’azione sul territorio nazionale 

   Italiano Matematica 

Coorte 

Anno e 

grado 
Gsp-Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Anziana 

2013 G5 

N 643 643 649 649 

Media 206,35 208,21 207,97 206,34 

DS 36,43 39,25 38,38 37,09 

2016 G8 

N 624 624 622 622 

Media 207,31 204,38 209,99 206,98 

DS 40,00 36,21 42,95 36,96 

2018 G10 

N 535 535 536 536 

Media 217,09* 211,83 216,57 215,17 

DS 37,99 37,81 40,95 41,85 

Giovane 

2013 G2 

N 629 629 631 631 

Media 206,51 208,63 211,67 210,99 

DS 51,05* 36,14 52,02* 37,72 

2016 G5 

N 710 710 695 695 

Media 212,19 209,81 212,42 210,54 

DS 34,27 34,90 41,84* 36,50 

2019 G8 

N 709 709 709 709 

Media 219,01* 213,56 218,01* 211,68 

DS 32,79* 31,88 37,22* 36,33 

*la differenza è significativa con p. < 0.05 

 
Entrando più nel particolare, per la coorte più giovane le deviazioni 

standard delle distribuzioni dei punteggi dei montessoriani sono sempre 
più alte delle deviazioni standard del gruppo di controllo, con la sola ec-
cezione del grado 5 in italiano. La F di Fisher è significativa al grado 2 in 
entrambe le materie, e al grado 5 su matematica. L’analisi della varianza 
è significativa al grado 8 in entrambe le materie. 
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Per la coorte più anziana, le medie e le deviazioni standard del grup-
po sperimentale sono sempre più alte di quelle del gruppo di controllo 
su entrambe le materie, fatta eccezione per il grado 5 in italiano. Tutta-
via, l’unica differenza significativa c’è al grado 8 in italiano. 

 
Di seguito si riportano i grafici in cui è possibile osservare le intere 

distribuzioni dei punteggi dei gruppi sperimentali e di controllo per le 
due coorti e le due materie. 

 
Fig.16: Distribuzione dei punteggi della coorte anziana in italiano 

 
 

Fig.17: Distribuzione dei punteggi della coorte anziana in matematica 
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Fig.18: Distribuzione dei punteggi della coorte giovane in italiano 

 
Fig.19: Distribuzione dei punteggi della coorte giovane in matematica 

 

 
In sintesi, per quanto riguarda le differenze di punteggi medi, le stu-

dentesse e gli studenti che hanno frequentato scuole Montessori rag-
giungano risultati significativamente più alti di quelli del gruppo di con-
trollo quando la scuola Montessori è finita, e cioè alla scuola secondaria: 
in particolare la media dei punteggi dei montessoriani è significativa-
mente più alta al grado 8 della coorte giovane in entrambe le materie, e 
lo è al grado 10 in italiano. 

Questo dato sembrerebbe suggerire che le scuole Montessori forni-
scano una preparazione di base che non porta a risultati mediamente più 
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alti durante la primaria, ma probabilmente consente a bambine e bambi-
ni di acquisire una capacità di adattamento alla didattica non montesso-
riana delle scuole secondarie che fa raggiungere loro risultati di appren-
dimento anche significativamente più alti degli altri. 

 
Per quanto riguarda l’eterogeneità dei punteggi, i dati sembrano 

supportare l’ipotesi per cui le distribuzioni del gruppo sperimentale so-
no più eterogenee di quelle del gruppo di controllo solamente per i risul-
tati di matematica della coorte più giovane. 

Su questo risultato potrebbero incidere due fattori. Il primo è il nu-
mero di anni di scuola Montessori frequentata: infatti, i gruppi speri-
mentali considerati finora sono costituiti da tutte le alunne e gli alunni 
che erano iscritti nelle sezioni Montessori al momento delle prove Inval-
si, inclusi coloro che hanno ricevuto un’educazione Montessori per me-
no di quattro anni. L’ipotesi è che, considerando solo alunne/i che hanno 
sicuramente ricevuto almeno sei anni di educazione Montessori, le di-
stribuzioni di punteggi di più gruppi sperimentali siano significativa-
mente più eterogenee di quelle dei gruppi di controllo. Il prossimo pa-
ragrafo è dedicato alla verifica di questa ipotesi. 

Un secondo fattore può essere legato al tipo di educazione montesso-
riana ricevuta: insegnanti poco formate, con caratteristiche non pro-
priamente montessoriane (poca umiltà e/o spirito scientifico), e pratiche 
poco coerenti coi principi della Dottoressa. Anche in questo caso, 
l’ipotesi è che le distribuzioni di punteggi di più gruppi sperimentali 
siano significativamente più eterogenee di quelle dei gruppi di controllo, 
se nei gruppi sperimentali si considerano solo alunne/i che hanno avuto 
insegnanti e ricevuto pratiche più “ortodosse”. La verifica di questa ipo-
tesi è più complessa e sarà illustrata più avanti, dopo aver riportato i ri-
sultati del questionario somministrato alle/agli insegnanti Montessori e 
aver associato loro (e le loro pratiche) a dei sottogruppi sperimentali, in 
modo da poter distinguere tra classi più o meno ortodosse. 

4.9.7. Quali punteggi ottiene chi ha seguito più anni di scuola 
Montessori? 

Per verificare l’ipotesi che il numero di anni di educazione Montesso-
ri ricevuta abbia un qualche effetto sulla differenza di distribuzione di 
punteggi tra gruppi sperimentali e gruppi di controllo, è stato necessario 
innanzitutto identificare, all’interno dei gruppi sperimentali, dei sotto-
gruppi di cui si sapeva quanti anni di scuola Montessori avevano fre-
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quentato alla fine della scuola primaria. A tal fine, come si è visto, è stata 
realizzata l’azione di ricostruzione delle carriere di un sottogruppo di 
studentesse e studenti di ciascuna delle due coorti. Come si è detto, per 
ragioni di privacy, il numero di anni è stato categorizzato in una variabile 
ordinale a tre valori: A (6-8 anni), B (4-5 anni), C (1-3 anni). La ricostru-
zione delle carriere è stata possibile per oltre la metà del campione dei 
montessoriani e, di questi, circa la metà ha frequentato, alla fine della 
scuola primaria, almeno sei anni di scuola Montessori, ovvero almeno 
un anno di Casa dei Bambini. 

In Tab. 23 sono riportati i risultati di questi sottogruppi, che hanno 
una numerosità variabile, a seconda del grado e della coorte, da un mi-
nimo di 137 a un massimo di 168 unità. 

 

Tab.23: Risultati dell’azione sul territorio nazionale per i sottogruppi sperimen-

tali con almeno sei anni di educazione Montessori 

   Italiano Matematica 

Coorte 

Anno e 

grado 
Gsp-Gco Gsp Gco Gsp Gco 

Anziana 

2013 G5 

N 154 154 168 168 

Media 211,59* 200,48 207,82 205,78 

DS 37,75 49,01 40,56 41,24 

2016 G8 

N 165 165 165 165 

Media 201,74 202,04 205,70 204,30 

DS 45,10* 36,75 52,56* 39,50 

2018 G10 

N 138 138 137 137 

Media 216,31* 205,00 215,48 211,08 

DS 38,78 41,83 37,13 45,21 

Giovane 

2013 G2 

N 141 141 140 140 

Media 209,29 202,06 216,54 207,29 

DS 36,62 39,15 41,92 39,29 

2016 G5 

N 156 156 152 152 

Media 204,83 203,55 210,91 205,28 

DS 31,81 34,75 48,33* 39,21 

2019 G8 

N 158 158 158 158 

Media 216,04* 207,95 217,39* 204,46 

DS 33,86 30,18 39,78* 33,25 

*la differenza è significativa con p. < 0.05 
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Nell’esplorazione dei risultati di chi ha seguito almeno sei anni di 

scuola Montessori ci si aspettava che, a differenza del campione comple-
to, questo sotto-campione presentasse deviazioni standard significati-
vamente più alte su tutti i gradi e su tutte le coorti. Invece, c’è un risulta-
to inatteso: la coorte giovane dei montessoriani, che nel campione com-
pleto al grado 8 in italiano aveva una deviazione standard significativa-
mente più alta del gruppo di controllo, nel sotto-campione dei soli mon-
tessoriani di lunga data ha una deviazione standard simile a quella del 
sottogruppo di controllo. Tuttavia, la coorte anziana del sotto-campione 
ha una deviazione standard significativamente più alta del sottogruppo 
di controllo sia in italiano sia in matematica. 

Altro risultato inatteso è che, per il sotto-campione, in entrambe le 
materie, la deviazione standard non è significativamente più alta al gra-
do 2, mentre lo era per il campione completo. 

Questo significa che, sia in italiano sia in matematica, rispetto al cam-
pione che include tutti i montessoriani, il sotto-campione coi soli mon-
tessoriani di lunga data (e cioè che hanno frequentato sicuramente al-
meno un anno anche di Casa dei Bambini), ha una distribuzione più 
omogenea al grado 2. Forse perché coloro che hanno frequentato anche 
la Casa dei Bambini, pur non avendo magari particolare interesse o atti-
tudine per la matematica o per l’italiano, comunque hanno una prepara-
zione di base che consente loro di raggiungere punteggi nella media 
all’inizio della scuola primaria. Nelle Case dei Bambini, infatti, le bam-
bine ed i bambini sono stimolati sin dai 3-4 anni di età su contenuti, co-
me ad esempio la letto-scrittura e le operazioni di calcolo aritmetico, che 
probabilmente portano tutte e tutti, anche chi non è particolarmente por-
tato o interessato, a un qualche apprendimento disciplinare che li fa av-
vicinare al punteggio medio nelle rilevazioni in seconda primaria. Per 
questo, la deviazione standard si abbasserebbe e si avvicinerebbe a quel-
la del gruppo di controllo. 

 
C’è anche un altro risultato inatteso, che riguarda una differenza tra 

italiano e matematica che nel campione complessivo non c’era: in mate-
matica la media dei punteggi dei montessoriani è sempre più alta, e la 
deviazione standard lo è quasi sempre (fanno eccezione i gradi 5 e 10 
della coorte anziana); in italiano, invece, la deviazione standard è quasi 
sempre più alta per i gruppi di controllo e la media è quasi sempre più 
alta per i gruppi sperimentali. 
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Questo farebbe pensare che un maggior numero di anni di scuola 
Montessori sarebbe associato a un profitto in italiano più alto e più 
omogeneo tra i montessoriani, mentre in matematica sarebbe associato, 
sempre tra i montessoriani, a un profitto mediamente più alto e più di-
somogeneo. 

Questa differenza può essere spiegata con una differenza di pratiche 
tra le insegnanti che curano prevalentemente l’italiano e quelle che cu-
rano prevalentemente la matematica. Le seconde, infatti, sono più porta-
te a usare il materiale di sviluppo e, di conseguenza, a rispettare mag-
giormente il principio della libertà di scelta dell’attività da parte del 
bambino, con il risultato di una maggiore personalizzazione dei percorsi 
e una maggiore eterogeneità della misura degli apprendimenti.  

La possibilità di personalizzare i percorsi e rispettare il principio della 
libertà di scelta dell’attività da parte del bambino dipende dalla dispo-
nibilità di materiali in aula, semplicemente perché se si vuole un’aula in 
cui ciascuno scelga quale attività svolgere, è necessario avere una vasta 
scelta di materiali. Come disse Grazia Honegger Fresco in una lezione 
introduttiva del corso di specializzazione in didattica differenziata Mon-
tessori per la scuola primaria, tenuta all’Opera Nazionale Montessori il 
17/03/2014, un’aula Montessori deve essere come una tavola imbandita 
per più di 20 ospiti stranieri di cui non si conoscono i gusti: ciascuno de-
ve trovare almeno un piatto che gli piaccia, e per questo devono esserci 
molte pietanze diverse. Lo stesso vale per il materiale di sviluppo: affin-
ché un gruppo di più di 20 bambine e bambini possano esercitare la 
propria libertà di scelta dell’attività da svolgere, devono poter avere a 
disposizione un’ampia varietà di attività e materiali possibili. Ora, nelle 
scuole Montessori è più probabile che questo avvenga per l’ambito ma-
tematico che per quello linguistico, semplicemente perché le insegnanti, 
quando iniziano a lavorare in una scuola Montessori, di solito trovano il 
materiale di matematica già pronto, perché definito in modo molto pre-
ciso dalla Dottoressa durante la prima metà del XX secolo, e questo ma-
teriale già pronto è acquistabile presso diversi rivenditori. Invece, per il 
materiale di linguaggio (che è il nome con cui si chiama la materia “ita-
liano” nelle scuole Montessori), ciascun insegnante deve costruirsi il 
proprio corredo: Maria Montessori ha lasciato le indicazioni su moltis-
simi materiali e attività da poter presentare ai bambini, ma solo una mi-
nima parte è acquistabile e disponibile nelle scuole, già pronta per l’uso. 
La conseguenza è che, generalmente, le insegnanti che si occupano pre-
valentemente di italiano, avendo a disposizione meno materiale, proba-
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bilmente impostano una didattica meno personalizzata, a differenza del-
le colleghe che si occupano prevalentemente di matematica.  

Va detto che, in linea di principio, nelle scuole Montessori non ci do-
vrebbe essere una divisione di ambiti tra insegnanti: proprio perché i 
bambini devono essere liberi di scegliere la propria attività, durante le 
ore di scuola, qualunque insegnante ci sia, deve semplicemente osserva-
re ciascun bambino per capire per quale attività è pronto, dargli la liber-
tà di scegliere ciò per cui è pronto e presentargli il relativo materiale. 
Tuttavia, la divisione di ambiti è pratica molto diffusa che, soprattutto 
nelle classi a tempo pieno dove sono presenti almeno due insegnanti 
curricolari, si assegni a ciascuna delle due insegnanti uno dei due ambiti 
disciplinari, come avviene normalmente nelle scuole primarie pubbliche 
italiane. 

Questa ipotesi è confermata da diversi dati raccolti con il questionario 
rivolto al corpo docenti Montessori italiano, i cui risultati principali sa-
ranno presentati più avanti. 

Al momento, è utile ricordare che il questionario, infatti, nella parte 
dedicata alla ricostruzione della carriera, domanda alle insegnanti quale 
ruolo prevalente abbiano assunto durante ciascuno degli ultimi 15 anni 
scolastici. Le risposte possibili sono le seguenti:  

- Insegnante di Casa dei Bambini 
- Insegnante di area matematico-scientifica 
- Insegnante di area letteraria 
- Insegnante d’inglese 
- Insegnante di sostegno 
- Insegnante di tutte le aree/discipline 
- Altro 
Osservando le risposte dei 329 insegnanti di scuola primaria raggiun-

ti, e assegnando a ciascuno un ruolo prevalente nei suoi ultimi anni di 
carriera, come si può osservare in Tab. 24, si è rilevato che il 57,1% ha 
avuto un ambito che ha insegnato in modo prevalente: il 28,9% quello 
linguistico-letterario e il 28,3% quello matematico scientifico. Solo il 
20,4% afferma di aver lavorato prevalentemente come insegnante di tut-
te le discipline20. 
 

 
20 Per l’assegnazione del ruolo prevalente è stata osservata la risposta data per 

tutti gli anni di carriera ricostruita, ed è stata assegnata la risposta che ricorreva più 

spesso. Nella categoria “altro” rientrano risposte non categorizzabili (coordinatrice, 

DS, eccetera) o casi in cui non c’è nessuna risposta prevalente. 
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Tab.24: Ruolo prevalente assunto nella propria carriera dalle/dai 329 insegnanti 

che nel 2020/21 lavoravano nella scuola primaria. 

Ruolo v.a. % 

Insegnante di area letteraria 95 28,9 

Insegnante di area matematico-scientifica 93 28,3 

Insegnante di tutte le aree/discipline 67 20,4 

Insegnante di sostegno 28 8,5 

Insegnante di Casa dei Bambini 5 1,5 

Insegnante d’inglese 3 ,9 

Altro 38 11,6 

Totale 329 100,0 

 
Insomma, la pratica della divisione delle discipline è molto diffusa tra 

le/gli insegnanti raggiunte/i dal questionario. I dati confermano anche 
l’ipotesi che le insegnanti che hanno insegnato prevalentemente italiano 
abbiano a disposizione meno materiale e che, di conseguenza, tendano 
ad usarlo meno. Per verificarla, è stata calcolata un’analisi della varianza 
tra i due gruppi di insegnanti che hanno insegnato prevalentemente ita-
liano e matematica ed è risultata una differenza significativa di risposte 
ai seguenti due item:  

- 30. I bambini avevano accesso a una serie completa di materiali 
Montessori, che veniva esposta un po’ alla volta 

- 11. Davo la maggior parte delle lezioni con materiali Montessori 
 
Domandando alle/agli insegnanti quanto fossero d’accordo con que-

ste due affermazioni, su una scala da 1 a 4, quelle/i di matematica hanno 
risposto con un punteggio mediamente e significativamente più alto, ri-
spetto a quelle/i di italiano, ad entrambe gli item. 

 
Tab.25: Differenti risposte sulla disponibilità e uso dei materiali da parte del-

le/degli insegnanti di italiano e matematica 

Item 

Insegnanti 

di italiano 

Insegnanti di 

matematica 
Significatività 

dell’ANOVA 
N Media N Media 

30. I bambini avevano accesso a una 

serie completa di materiali Montessori, 

che veniva esposta un po’ alla volta 

95 2,21 93 2,54 0.010 

11. Davo la maggior parte delle lezioni 

con materiali Montessori 
95 2,24 93 2,52 0.026 
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In sostanza, la maggiore disponibilità e il maggior uso di materiale di 

matematica porterebbero a una didattica più personalizzata e, di conse-
guenza, a risultati più disomogenei alle prove Invalsi di matematica. 

 
Questo tipo di considerazioni porta alla necessità di esplorare meglio 

la relazione tra pratiche adottate e risultati. Dunque, va verificata 
l’ipotesi che possa essere il tipo di educazione Montessori ad essere as-
sociata a differenze più marcate nelle distribuzioni dei punteggi. Come 
si è detto, a tal fine è necessario associare tipi di insegnanti e di pratiche 
adottate a un sottogruppo del gruppo sperimentale. Per questo è stato 
costruito e somministrato il questionario per insegnanti Montessori.  

4.6.   Ipotesi di associazione tra punteggi e tipo di educazione Montes-
sori ricevuta 

4.6.1.   Somministrazione del questionario per il corpo docente Mon-
tessori e campione raggiunto 

Il questionario per il corpo docenti Montessori, costruito durante il 
lockdown dell’inverno 2020, è stato sottoposto a un piccolo try-out su 12 
insegnanti, che hanno fornito alcuni suggerimenti in base ai quali sono 
state rese più chiare alcune domande e alcuni item. Inoltre, sono stati in-
seriti due item di controllo per misurare la tendenza a dare risposte so-
cialmente accettabili.  

A questo punto, è iniziata la fase di somministrazione, che è durata 
dal 28 dicembre 2020 al 20 maggio 2021. Per raggiungere quanti più in-
segnanti possibile, si è partiti da una e-mail inviata alle oltre 180 scuole 
presenti nella lista dell’ONM, che ospitano sezioni di Casa dei Bambini o 
primaria Montessori in Italia, pubbliche e private. Oltre alla e-mail, c’è 
stato un lungo e costante lavoro di contatto personale delle referenti e di 
insegnanti conosciute, che è stato fondamentale per raggiungere la nu-
merosità campionaria raggiunta. Chiaramente, il campione è di tipo non 
probabilistico, e nello specifico accidentale o di convenienza (Bailey, 
1995/1982, p. 119), perché è costituito dalle sole persone raggiunte dalla 
richiesta di partecipare e che hanno voluto partecipare. Probabilmente, 
in alcune scuole la richiesta è stata ignorata dalla dirigenza o dalla dire-
zione e le/gli insegnanti non hanno neanche saputo della rilevazione. 
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Nonostante queste e altre difficoltà, il questionario è stato compilato 
da 519 insegnanti. Di queste/i, nell’a.s. 2020/21, 192 lavoravano in una 
sezione di scuola dell’infanzia (di cui 182 in Case dei Bambini) e 317 in 
una sezione di scuola primaria (di cui 310 in sezioni Montessori). Nel 
campione sono presenti anche persone che nel 2020/21 non lavoravano 
in sezioni Montessori perché potevano essere in pensione, oppure ave-
vano lavorato precedentemente in sezioni Montessori, oppure avevano 
un’abilitazione Montessori ma non lavoravano in sezioni Montessori. 
Riguardo a quest’ultima categoria, si è scelto di tenerla nel campione 
perché ha comunque una formazione montessoriana e, essendo costitui-
ta da pochissime persone, non influenza significativamente i risultati del 
resto del campione.  

Per quanto riguarda la primaria, nel 2020/21 in Italia erano attive 101 
quinte e 130 prime Montessori (Scippo, accepted), quindi si può fare la 
seguente stima. Stimiamo 101 sezioni intere da cinque classi ciascuna, 
più 29 prime: si arriva a un totale stimato di circa 530 classi di scuola 
primaria Montessori attive in Italia nel 2020/21. Stimando 1,8 insegnanti 
per ogni classe21, l’intero corpo docente delle scuole primarie Montessori 
in Italia conterebbe circa 990 insegnanti. Il questionario ha raggiunto un 
campione di 327 insegnanti, campione che non è rappresentativo perché 
non probabilistico, tuttavia, si tratta sicuramente di almeno un terzo del-
la numerosità stimata della popolazione di riferimento. 

Per quanto riguarda le Case dei Bambini, è impossibile fare una stima 
della loro numerosità sul territorio, perché al momento non sono dispo-
nibili dati sul numero totale di sezioni di Casa dei Bambini attive in Ita-
lia. 

Per introdurre la verifica dell’ipotesi relativa a un’associazione tra di-
stribuzione dei punteggi alle prove Invalsi e tipo di educazione Montes-
sori ricevuta, nei prossimi paragrafi si illustreranno le caratteristiche del 
corpo docenti Montessori raggiunto dal questionario e la validazione 
della scala per la misura dell’ortodossia delle loro pratiche. Infine, una 
volta delineati con l’analisi dei gruppi (cluster analysis) diversi profili 
dell’insegnante Montessori, si verificherà se studentesse e studenti che 
hanno avuto insegnanti dal profilo più ortodosso hanno punteggi più 
eterogenei. 

 
21 La cifra di 1,8 insegnanti per classe è stata ricavata dividendo il numero di in-

segnanti di scuola primaria statale presenti in Italia nel 2014, ovvero 250.202 unità, 

per il numero di classi di scuola primaria statale presenti in Italia nello stesso anno, 

ovvero 135.237 unità (Fonte: http://dati.istat.it). 
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4.9.8. Anagrafica e formazione delle/degli insegnanti Montessori 

Come si è detto, il questionario ha raccolto informazioni su 519 inse-
gnanti, di cui, nel 2020/21, 327 lavoravano in una sezione di scuola pri-
maria e 192 in una sezione di scuola dell’infanzia. Da un punto di vista 
anagrafico, le insegnanti di primaria prime hanno mediamente 46 anni 
di età e le donne sono il 96%; le seconde hanno mediamente 49 anni di 
età e le donne sono il 99%. 

Comparando i dati del corpo docenti di scuola primaria Montessori 
raggiunto dall’indagine con i dati relativi al corpo docente di scuola 
primaria in Italia, si rileva che il campione raggiunto è leggermente più 
giovane della popolazione di insegnanti italiane/i della primaria, il qua-
le, stando ai dati Invalsi del 2017, aveva mediamente quasi 52,5 anni22. 
Non ci sono differenze per quanto riguarda la percentuale di femmine e 
maschi tra il campione raggiunto e la popolazione del corpo docenti ita-
liano di scuola primaria, dove le donne sono il 95,9%23. 

Per quanto riguarda il titolo di studio, la percentuale di insegnanti di 
scuola dell’infanzia che hanno un diploma magistrale (un altro diploma 
di scuola superiore) come titolo più alto è del 58,3%, mentre la relativa 
percentuale per la primaria è solo del 33,6%. Di conseguenza, ben il 
66,4% delle insegnanti Montessori di scuola primaria raggiunte ha un 
titolo post-secondario o universitario. Quest’ultimo dato è interessante 
perché, stando ai dati delle Rilevazioni Nazionali Invalsi del 2017, nella 
scuola primaria italiana le/gli insegnanti con un titolo universitario o 
post-secondario sono solo circa un terzo del totale (Scippo et al., 2020, p. 
39).  

Infine, per quanto riguarda l’abilitazione Montessori, va ricordato che 
le abilitazioni possibili sono tre: per la fascia d’età 0-3, cioè per i nidi, 3-6 
per la Casa dei Bambini e 6-11 per la primaria. Nel campione raggiunto, 
molte/i insegnanti possiedono più di un’abilitazione, ma chiaramente 
le/gli insegnanti che nel 2020/21 lavoravano all’infanzia possiedono per 
lo più l’abilitazione 3-6 e quelle/i che lavoravano alla primaria possiedo-
no per lo più l’abilitazione 6-11. 

 
22 Il dato è ricavato dall’elaborazione di dati elementari, scaricati prima 

dell’avvio della nuova procedura per l’accesso ai dati dell’Invalsi, relativi alle Rile-

vazioni Nazionali del 2017, in occasione delle quali l’Invalsi ha somministrato online 

un questionario rivolto ad un campione rappresentativo di 2.262 insegnanti di se-

conda primaria e 2.216 di quinta. 
23 Il dato è ricavato elaborando le informazioni relative all’a.s. 2019/20 presenti 

sul sito https://dati.istruzione.it. 
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In particolare, il 92,7% delle insegnanti di scuola dell’infanzia possie-
de (o sta conseguendo) l’abilitazione per la didattica differenziata Mon-
tessori nelle Case dei Bambini, e il 90,5% delle insegnanti di primaria 
possiede l’abilitazione Montessori per la primaria. 

Come ci si attendeva, l’ampia maggioranza delle abilitazioni sono sta-
te conseguite presso l’ONM: per la Casa dei Bambini si tratta del 91,2% 
delle abilitazioni (279 su 306 abilitazioni totali), e per la primaria del 
66,5% (155 su 233 abilitazioni totali). 

Insomma, si può dire che il campione raggiunto è costituito da inse-
gnanti mediamente preparate, molte/i con titoli di studio universitario e 
una o più abilitazioni per la didattica differenziata Montessori. 

Resta da capire quanto adottino pratiche coerenti con i principi mon-
tessoriani e quali caratteristiche personali (umiltà e spirito scientifico) 
abbiano, in modo da poter verificare come si distribuiscono i punteggi 
alle prove Invalsi delle studentesse e degli studenti che hanno avuto in-
segnanti più montessoriane/i. A tal fine, è stato necessario prima valida-
re la scala per la misura dell’ortodossia delle pratiche adottate. 

4.9.9. Validazione della scala per misurare l’ortodossia montesso-
riana delle pratiche adottate 

Come si è visto, per misurare l’ortodossia delle pratiche adottate, è 
stata costruita una scala di 63 item, ai quali hanno risposto 329 insegnan-
ti, così suddivisi: 

- 304 insegnanti che nel 2020/21 lavoravano in sezioni di scuola 
primaria Montessori;  

- 17 insegnanti che nel 2020/21 non lavoravano in sezioni Montesso-
ri ma avevano l’abilitazione, e alcuni (4) avevano lavorato almeno 
tre anni in una sezione Montessori, tra il 2008 e il 2016;  

- otto insegnanti che nel 2020/21 lavoravano in Case dei Bambini, 
ma avevano lavorato almeno tre anni, tra il 2008 e il 2016, in una 
sezione primaria Montessori. 

 
 La scala è stata validata in due passaggi. In primo luogo, è stata cal-

colata l’Alfa di Cronbach sui 63 item che la compongono, per verificarne 
l’attendibilità intesa come coerenza interna. In secondo luogo, è stata 
realizzata un’analisi fattoriale esplorativa per trovare eventuali sotto-
scale che raccolgano gruppi di item. 
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Il calcolo dell’Alfa di Cronbach è stato effettuato dopo aver calcolato, 
per ciascuno degli item, un punteggio da 0 a 3, seguendo la tabella di 
conversione riportata nel paragrafo 3.2.3. Il valore dell’Alfa è risultato di 
0.927, quindi la scala si può considerare molto affidabile24 (De Vellis, 1991).  

L’analisi fattoriale esplorativa è stata realizzata in quattro passaggi: 
verifica delle assunzioni di normalità, verifica dei parametri di base, pu-
lizia della matrice e prima interpretazione dei fattori, reintroduzione di 
tutti gli item e interpretazione definitiva dei fattori. 

Per le assunzioni di normalità, si è verificato che la distribuzione dei 
punteggi su tutti gli item avesse un’asimmetria inferiore a 2 una curtosi 
inferiore a 7, valori considerati limite per l’accettabilità stando ai criteri 
riportati da Curran et al. (1996). 

In secondo luogo, si è verificato che i parametri di base per procedere 
fossero adeguati: il Determinante è risultato positivo, il Test di Bartlett è 
significativo (p < 0.0001) e il KMO > 0.5 (0.903), quindi il campionamento 
delle variabili è appropriato.  

A questo punto si è proceduto all’analisi fattoriale, usando il metodo 
della fattorizzazione dell’asse principale, rotazione Oblimin con delta 0 e 
la richiesta al software Jamovi di non mostrare saturazioni con coefficien-
te inferiore a 0,3. 

Sulla matrice risultante sono stati cercati item che saturassero su più 
fattori e, se la differenza di saturazione era inferiore a 0,3, l’item è stato 
eliminato ed è stata ricalcolata l’analisi fattoriale. Si è proceduto in que-
sto modo, partendo dagli item con differenza minore, fino a quelli con 
differenza maggiore, ricalcolando ogni volta la fattorizzazione dell’asse 
principale ed eliminando 10 item (11, 23, 24, 27, 28, 29, 36, 56, 59, 60), fi-
no ad avere una matrice pulita, con item che saturassero solo su un fat-
tore. Questo passaggio è servito ad interpretare, con meno ambiguità 
possibile, gli otto fattori estratti. In seconda battuta, gli item scartati sono 
stati reinseriti e, benché la loro saturazione fosse inferiore a 0,3 in valore 
assoluto, si è visto che la loro collocazione in ciascun fattore era coerente 
con l’interpretazione precedente e, pertanto, sono stati riconsiderati 
nell’analisi fattoriale esplorativa finale, che vediamo riassunta nella Tab. 
26. 

 

 
24 Come riferimento per l’accettabilità consideriamo i parametri riportati da De 

Vellis (1991): α < 0.60 inaccettabile, 0.60 < α < 0.65 indesiderabile, 0.65 < α < 0.70 mini-

mamente accettabile, 0.70 < α < 0.80 rispettabile, 0.80 < α < 0.90 molto buono, α > 0.90 mol-

to affidabile. 
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Tab.26: Saturazione dei 63 item sugli otto fattori estratti dalla fattorizzazione 

dell’asse principale 

N. Item Fattore Saturazione 

5 

La mia aula somiglia all’aula B (ci sono banchi leggeri ad isola 

e negli scaffali ci sono soprattutto materiali Montessori) 
1 0,773 

25 I bambini scelgono quale lavoro o attività svolgere 1 0,739 

30 

I bambini hanno accesso a una serie completa di materiali 

Montessori, che viene esposta un po’ alla volta 
1 0,708 

2 

I materiali sono organizzati per “angoli” (matematica, storia, 

geografia, eccetera). 
1 0,703 

1 Nella mia aula c’è un set completo di Materiali Montessori 1 0,700 

23 I bambini decidono dove lavorare 1 0,692 

56 

I bambini lavorano a coppie o in piccoli gruppi con il materia-

le Montessori 
1 0,673 

4 

La mia aula somiglia all’aula A (ci sono banchi pesanti in fila e 

sugli scaffali ci sono soprattutto libri e quaderni) 
1 -0,632 

11 Do la maggior parte delle lezioni con materiali Montessori 1 0,617 

24 I bambini decidono per quanto tempo lavorare con un’attività 1 0,612 

60 Presento un materiale Montessori a uno/due bambini per volta 1 0,584 

27 I bambini possono alzarsi liberamente dalla sedia 1 0,576 

58 

Nello stesso momento ci sono bambini che lavorano su mate-

rie diverse (es. chi su matematica, chi su italiano, eccetera) 
1 0,567 

26 I bambini scelgono i compagni con cui lavorare 1 0,484 

10 

Ogni autunno faccio una grande lezione Montessori (es. la fa-

vola cosmica) 
1 0,389 

28 

Ogni volta che un bambino si alza dalla sedia, deve rimetterla 

sotto al banco 
1 0,346 

6 I bambini mantengono pulita e ordinata la classe 1 0,343 

12 Do la maggior parte delle lezioni a gruppi di 2-5 bambini 1 0,306 

15 L’insegnante usa sempre (o quasi) un tono di voce basso 1 0,305 

7 Ogni giorno si lavora per almeno 3 ore ininterrottamente 1 0,270 

51 I bambini si prendono cura di piante presenti in aula 1 0,250 

42 

A fine quadrimestre, di solito assegno un voto numerico 

UGUALE per tutti i bambini 
2 -0,706 

41 

A fine quadrimestre, di solito assegno voti numerici differen-

ziati 
2 0,694 

54 Assegno dei compiti per casa 2 0,672 

57 

I bambini fanno esercizi su schede o sul libro di testo dopo la 

mia lezione 
2 0,590 

39 I bambini decidono quando fare merenda 2 -0,529 
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34 Per andare al bagno, i bambini chiedono permesso 2 0,387 

45 

I bambini fanno delle prove di verifica uguali per la maggior 

parte di loro, e differenziate solo per alcuni 
2 0,387 

59 I bambini ascoltano una mia lezione rivolta a tutta la classe 2 0,368 

53 Formo dei gruppi di lavoro 2 0,265 

13 

Ogni studente lavora individualmente con me almeno ogni 2 

settimane 
2 -0,153 

46 

Nella stessa aula ci sono bambini di almeno 3 età diverse (es. 

9, 10 e 11 anni) 
2 -0,282 

19 

I bambini, quando sono pronti, eseguono degli esperimenti 

scientifici 
3 0,608 

31 I bambini elaborano delle linee del tempo 3 0,599 

16 

Uso l’osservazione per la pianificazione quotidiana delle le-

zioni 
3 0,590 

20 I bambini inventano dei problemi matematici 3 0,587 

18 I bambini organizzano conferenze sulle ricerche fatte 3 0,501 

17 I bambini fanno ricerche sui propri interessi 3 0,499 

29 

I bambini, quando sono pronti, usano la mappa dei bisogni 

fondamentali dell’uomo 
3 0,460 

22 I bambini registrano le attività svolte su schede di lavoro 3 0,453 

36 

Per andare al bagno, ogni bambino ha una sacchetta personale 

dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone) 
3 0,433 

14 I bambini si danno lezioni l’un l’altro 3 0,331 

21 I bambini correggono da soli i propri lavori 3 0,312 

48 I bambini aiutano a stabilire le regole della classe 4 0,695 

49 I bambini partecipano a progetti utili a tutto il gruppo classe 4 0,644 

47 

Ci sono momenti dedicati ad affrontare i comportamenti pro-

blematici 
4 0,624 

32 

Ogni bambino ha il proprio astuccio con il materiale di cancel-

leria personale (matita, gomma, colori, temperino, penne, ecc.) 
5 -0,858 

33 

Nessun bambino ha un proprio astuccio con il materiale di 

cancelleria. Il materiale è in comune e ciascun bambino prende 

solo quello che serve per un determinato lavoro 

5 0,773 

3 

In aula ci sono dei giochi, che i bambini potevano usare nel 

tempo libero 
5 0,297 

44 

Per lodare, dico più spesso “bravo/a” e più raramente “hai fat-

to un buon lavoro” 
6 -0,517 

35 

I bambini decidono se e quando andare al bagno, per esempio 

indossando una medaglietta che poi rimettono a posto quando 

tornano in classe 

6 0,448 

43 Per lodare, dico più spesso “hai fatto un buon lavoro” e più 6 0,440 
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raramente “bravo/a” 

8 

Di solito impartisco lezioni rivolte a tutta la classe che durano 

più di 15 minuti 
6 -0,373 

52 I bambini si prendono cura di animali presenti in aula 6 0,290 

55 

Dedico un tempo prolungato solo ad osservare i bambini che 

lavorano 
6 0,255 

50 I bambini ricevono voti numerici 6 -0,237 

62 Sostituisco il materiale Montessori 7 0,544 

61 Presento un materiale Montessori a tutta la classe 7 0,533 

63 

Tolgo un materiale Montessori non utilizzato dagli scaffali e lo 

sostituisco con uno nuovo da presentare 
7 0,467 

9 

Di solito impartisco lezioni rivolte a tutta la classe che durano 

al massimo 15 minuti 
7 0,203 

37 

A mensa si usano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tovaglie 

di stoffa, stoviglie di metallo, eccetera 
8 0,740 

38 I bambini preparano regolarmente il cibo. 8 0,586 

40 

A pranzo, ci sono bambini con l’incarico di cameriere che ap-

parecchiano, sparecchiano, servono il cibo. 
8 0,598 

 
In Tab. 27 riportiamo, per ciascun fattore, l’interpretazione e la per-

centuale di varianza spiegata. 
 

Tab.27: Gli otto fattori della scala di ortodossia delle pratiche adottate nella 

scuola primaria Montessori 

Fattore Interpretazione 
Varianza 

spiegata 

1 

Fondamenti montessoriani (ambiente, materiali, libertà di scelta, indi-

vidualizzazione) 14,20% 

2 

Contaminazioni non montessoriane (voti, compiti, mancanza di liber-

tà, verifiche, lezioni collettive frequenti, gruppi di lavoro) 6,46% 

3 

Pratiche montessoriane meno diffuse (uso di certi lavori, pianificazio-

ne quotidiana, sacchetta dell’igiene, lezioni fra pari, autocorrezione) 7,15% 

4 Partecipazione individuale al gruppo 4,20% 

5 Cancelleria e giochi in comune 3,22% 

6 

Pratiche montessoriane più diffuse (lodi, libertà di andare al bagno, 

niente lezioni lunghe, assenza di voti, osservazione, animali) 3,93% 

7 Sostituzione e presentazione collettiva del materiale 2,83% 

8 Cibo e mensa 2,76% 
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Leggendo gli item di ciascun fattore, è stato abbastanza facile inter-

pretarli. Il primo fattore rappresenta tutte quelle pratiche montessoriane 
che sono fondamentali: la cura dell’ambiente con la presenza e disponi-
bilità di materiali di sviluppo, la libertà di scelta da parte dei bambini su 
quale lavoro fare, dove, con chi e per quanto tempo, il che comporta 
un’individualizzazione dei percorsi di apprendimento.  

Il secondo fattore, invece, riunisce chiaramente tutte le contaminazio-
ni non montessoriane che sono difficilmente evitabili, soprattutto quan-
do (ed è la maggior parte dei casi) una sezione Montessori è inserita in 
una scuola pubblica: l’uso dei voti, l’assegnazione di compiti per casa, la 
mancanza di alcune libertà (andare al bagno senza chiedere permesso, 
decidere quando fare merenda), l’uso di verifiche uguali per tutte/i, l’uso 
frequente di lezioni collettive, la formazione di gruppi di lavoro definiti 
dall’insegnante. 

I fattori seguenti raggruppano in modi diversi varie pratiche montes-
soriane: com’è organizzata una mensa montessoriana (fattore 8), la sosti-
tuzione e la presentazione collettiva di un materiale (fattore 7), la messa 
in comune di materiali di cancelleria e giochi (fattore 5), la partecipazio-
ne individuale al gruppo (fattore 4). Tuttavia, è stato abbastanza difficile 
interpretare la differenza tra i fattori 3 e 6: dopo alcune ipotesi iniziali, 
s’è pensato che le diverse pratiche fossero raggruppate in due fattori di-
versi perché, mediamente, ci fosse una diffusione media diversa. Per ve-
rificare questa ipotesi si è andato a vedere la percentuale media, per i 
due gruppi di item, di insegnanti che forniscono la risposta ideale, cioè 
la risposta più “ortodossa”: sono il 40,9% per le pratiche raggruppate nel 
fattore 3 e il 53,8% per le pratiche raggruppate nel fattore 6. Inoltre, pro-
babilmente questa differenza percentuale è anche più alta, poiché pro-
babilmente agli item del fattore 3 il campione ha risposto in modo mag-
giormente influenzato dalla tendenza alla risposta socialmente accettabi-
li: non a caso questa tendenza è correlata significativamente con i pun-
teggi al fattore 3 (R = 0.124*) e non con i punteggi al fattore 6 (R = -0.001). 
Dunque, si è pensato di interpretare il fattore 3 come l’uso di pratiche 
montessoriane meno diffuse e il fattore 6 come l’uso di pratiche montes-
soriane più diffuse. 

Come si vedrà più avanti, l’estrazione di questi otto fattori è stata uti-
le per fare un’analisi dei gruppi e identificare tre modi di essere inse-
gnanti Montessori, tre profili che tengono conto tanto delle caratteristi-
che dell’insegnante, quanto delle pratiche adottate. 
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Ma prima di delineare i profili tipici dell’insegnante Montessori, è il 
caso di fornire un quadro generale sulla diffusione delle pratiche ideali 
(o così definite dalle quattro esperte coinvolte nella ricerca) nelle classi 
del corpo docente Montessori raggiunto dall’indagine. 

4.9.10. Cosa si fa nelle aule Montessori raggiunte? Pratiche più e 
meno diffuse 

Come si è visto nei capitoli introduttivi, una domanda di ricerca col-
laterale alla presente indagine, e funzionale anche all’interpretazione dei 
risultati della stessa, è relativa alla diffusione delle pratiche Montessori 
nelle scuole primarie a didattica differenziata in Italia. Come si è detto, il 
campione raggiunto di insegnanti non è statisticamente rappresentativo, 
tuttavia, è costituito da circa un terzo della popolazione stimata e sicu-
ramente la risposta di chi ha compilato il questionario può essere utile 
per fare riflessioni sullo stato dell’applicazione della pedagogia Montes-
sori in Italia. 

La domanda è relativa a quanto sono diffuse certe pratiche educativo-
didattiche coerenti con i principi della pedagogia Montessori, secondo la 
definizione operativa che se ne è data in questa sede. Nello specifico, è 
stata definita una lista di 63 item relativi a diverse pratiche e si è chiesto 
a un gruppo di quattro formatrici esperte di stabilire la frequenza ideale 
per certe pratiche (su una scala da “mai o quasi” a “ogni giorno”), e di 
indicare quanto ogni affermazione fosse coerente con una scuola prima-
ria Montessori ideale. 

Stabilita la risposta ideale per ogni item, si è calcolata la percentuale, 
su un totale di 329 insegnanti raggiunte/i dal questionario, di insegnanti 
che hanno dato la risposta ideale, cioè che dichiarano di adottare certe 
pratiche con la frequenza che sappiamo essere ideale, o hanno un grado 
di accordo, che sappiamo essere ideale, con certe affermazioni. 

In Tab. 28 le risposte sono ordinate per percentuale decrescente di in-
segnanti che forniscono la risposta ideale25. Questo consente di identifi-
care, rapidamente, le pratiche ideali più diffuse e meno diffuse. 

Le riflessioni che si possono fare a partire da questa tabella sono mol-
tissime. Si può iniziare da alcune contraddizioni che si notano, contrad-
dizioni che si spiegano con la tendenza degli/delle insegnanti a dare a 

 
25 Si ricorda che la risposta relativa alla massima frequenza era “ogni giorno, per 

la maggior parte del tempo di lavoro” ma nella tabella, per esigenze grafiche, è stata 

sintetizzata con “ogni giorno”. 
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dare risposte normative ad item più generali, salvo poi essere più preci-
se e “realiste” su item molto specifici.  

Ad esempio, si guardino le percentuali di risposte sugli item relativi 
alla valutazione, che è questione piuttosto spinosa. L’81,5% del campio-
ne dichiara di non dare “mai o quasi” voti numerici ai bambini. Tutta-
via, sappiamo che, almeno alla fine di ciascun quadrimestre, nelle scuole 
pubbliche (e la maggior parte delle primarie Montessori in Italia è pub-
blica) è necessario assegnare voti numerici ad alunne ed alunni. La ri-
sposta a questa richiesta normativa, da parte della frangia ortodossa del 
corpo docenti Montessori, è quella di assegnare voti numerici uguali per 
tutte e tutti. Per questo, sono stati inseriti i seguenti item di controllo: 

- 41. A fine quadrimestre, di solito assegnavo voti numerici diffe-
renziati; 

- 42. A fine quadrimestre, di solito assegnavo un voto numerico 
UGUALE per tutti i bambini. 

Chiaramente, la risposta ideale a questi due item è opposta: “per 
niente” all’item 41 e “molto” all’item 42. E, come si può vedere in tabel-
la, la percentuale di risposte ideali fornita dal campione a questi due 
item è molto bassa: il 41,6% all’item 41 e il 29,8% all’item 42. 

Questo significa che la maggioranza del campione raggiunto assegna 
voti numerici differenziati, almeno una volta a quadrimestre.  

C’è poi la questione dell’individualizzazione dei percorsi: guardando 
la tabella, si vede che il 71,1% del campione risponde di far lavorare i 
bambini su materie diverse nello stesso momento (item 58) ogni giorno, 
per la maggior parte del tempo di lavoro. Ma più in basso, solo il 15,5% 
afferma di dare lezioni collettive (item 59) una/due volte al mese, così 
come dovrebbe essere in una primaria Montessori ideale. Ovviamente, 
la maggior parte del campione afferma di fare lezioni collettive con mol-
ta più frequenza: in particolare, il 33,7% almeno una/due volte al giorno. 

Anche la durata delle lezioni collettive è importante, in un’ottica 
montessoriana. Secondo la Dottoressa, una lezione collettiva deve essere 
breve, deve colpire l’immaginazione, impressionare bambine e bambini, 
accendere il loro interesse su un argomento, interesse che poi potranno 
coltivare individualmente e liberamente con i materiali e le attività mes-
se a disposizione nell’ambiente dopo la lezione collettiva. Probabilmen-
te, la maggior parte delle lezioni collettive impartite nelle scuole prima-
rie Montessori italiane non è di questo tipo, dato che solo il 17,9% ri-
sponde “molto” all’item 9 “Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la 
classe che duravano al massimo 15 minuti”, e solo il 31% risponde “mol-
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to” all’item 10 “Ogni autunno facevo una grande lezione Montessori (es. 
la favola cosmica)”. 

Ci sono anche altri item che ci dicono quanto, probabilmente, 
l’individualizzazione dei percorsi sia realizzata meno di quanto dovreb-
be. Si tratta dell’item 60 “Presentavo un materiale Montessori a uno/due 
bambini per volta”: il 55,3% del campione afferma di farlo tutti i giorni, 
per la maggior parte del tempo di lavoro, che è la risposta ideale. Questo 
significa che l’altra metà del campione lo fa, al massimo, una/due volte 
al giorno. Probabilmente perché dedica più tempo, come si è visto, a le-
zioni collettive e a successivi esercizi su schede o libri di testo (item 57), 
pratica che il 46,5% del campione afferma di adottare almeno una/due 
volte a settimana. 

Un altro item che rende chiaro quanto l’individualizzazione non sia 
così diffusa è l’item 13 “Ogni studente lavorava individualmente con me 
almeno ogni 2 settimane”. Solo il 27,1% del campione risponde “molto”, 
e questo significa che la maggior parte delle/degli insegnanti raggiunti 
non lavora individualmente con ciascuno almeno una volta ogni due 
settimane. 

Strettamente connessa alla questione dell’individualizzazione c’è la 
questione del rispetto della libertà di scelta e movimento del bambino o 
della bambina. Ai seguenti item rispondono in modo “ideale” percen-
tuali piuttosto basse di insegnanti, comprese tra il 20,7% e il 49,5%, ov-
vero delle minoranze: 

- 39. I bambini decidevano quando fare merenda (20,7%); 
- 26. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare (41,9%); 
- 24. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con 

un’attività (43,2%); 
- 34. Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso (43,55%); 
- 23. I bambini decidevano dove lavorare (46,5%); 
- 25. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere (49,5%). 

 

Tab.28: Percentuali di insegnanti Montessori che forniscono risposte ideali 

agli item sulle pratiche educativo-didattiche 

Item 

Risposta 

ideale 

% di ri-

sposte 

ideali 

50. I bambini ricevevano voti numerici Mai o quasi 81,5% 

51. I bambini si prendevano cura di piante presenti in aula Una/due volte 

al giorno 81,2% 

4. La mia aula somigliava all’aula A (c’erano banchi pesanti 

in fila e sugli scaffali c’erano soprattutto libri e quaderni) Per niente 77,2% 
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56. I bambini lavoravano a coppie o in piccoli gruppi con il 

materiale Montessori Ogni giorno 74,8% 

58. Nello stesso momento c’erano bambini che lavoravano 

su materie diverse (es. chi su matematica, chi su italiano, 

eccetera) Ogni giorno 71,1% 

49. I bambini partecipavano a progetti utili a tutto il gruppo 

classe Molto 69,0% 

2. I materiali erano organizzati per “angoli” (matematica, 

storia, geografia, eccetera). Molto 67,5% 

5. La mia aula somiglia all’aula B (c’erano banchi leggeri ad 

isola e negli scaffali c’erano soprattutto materiali Montesso-

ri) Molto 66,3% 

40. A pranzo, c’erano bambini con l’incarico di cameriere 

che apparecchiavano, sparecchiavano, servivano il cibo. Molto 62,0% 

43. Per lodare, dicevo più spesso “hai fatto un buon lavoro” 

e più raramente “bravo/a” Molto 61,7% 

48. I bambini aiutavano a stabilire le regole della classe Molto 61,4% 

27. I bambini potevano alzarsi liberamente dalla sedia Molto 61,1% 

44. Per lodare, dicevo più spesso “bravo/a” e più raramente 

“hai fatto un buon lavoro” Per niente 58,1% 

30. I bambini avevano accesso a una serie completa di mate-

riali Montessori, che veniva esposta un po’ alla volta Molto 57,4% 

47. C’erano momenti dedicati ad affrontare i comportamenti 

problematici Molto 57,4% 

28. Ogni volta che un bambino si alzava dalla sedia, doveva 

rimetterla sotto al banco Molto 56,2% 

17. I bambini facevano ricerche sui propri interessi Molto 55,3% 

60. Presentavo un materiale Montessori a uno/due bambini 

per volta Ogni giorno 55,3% 

6. I bambini mantenevano pulita e ordinata la classe Molto 54,1% 

11. Davo la maggior parte delle lezioni con materiali Mon-

tessori Molto 54,1% 

37. A mensa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, 

tovaglie di stoffa, stoviglie di metallo, eccetera Molto 53,8% 

18. I bambini organizzavano conferenze sulle ricerche fatte Molto 53,2% 

63. Toglievo un materiale Montessori non utilizzato dagli 

scaffali e lo sostituivo con uno nuovo da presentare 
Una/due volte 

a settimana 51,7% 

55. Dedicavo un tempo prolungato solo ad osservare i bam-

bini che lavoravano Ogni giorno 51,4% 

25. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere Molto 49,5% 

16. Usavo l’osservazione per la pianificazione quotidiana 

delle lezioni Molto 48,3% 
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35. I bambini decidevano se e quando andare al bagno, per 

esempio indossando una medaglietta che poi rimettevano a 

posto quando tornavano in classe Molto 47,4% 

23. I bambini decidevano dove lavorare Molto 46,5% 

62. Sostituivo il materiale Montessori Tre/quattro 

volte l’anno 46,2% 

14. I bambini si davano lezioni l’un l’altro Molto 44,7% 

8. Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la classe che du-

ravano più di 15 minuti Per niente 44,4% 

21. I bambini correggevano da soli i propri lavori Molto 43,8% 

34. Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso Per niente 43,5% 

24. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con 

un’attività Molto 43,2% 

31. I bambini elaboravano delle linee del tempo Molto 43,2% 

1. Nella mia aula c’era un set completo di Materiali Montes-

sori Molto 42,6% 

61. Presentavo un materiale Montessori a tutta la classe Mai o quasi 42,6% 

26. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare Molto 41,9% 

41. A fine quadrimestre, di solito assegnavo voti numerici 

differenziati Per niente 41,6% 

3. In aula c’erano dei giochi, che i bambini potevano usare 

nel tempo libero Molto 41,3% 

45. I bambini facevano delle prove di verifica uguali per la 

maggior parte di loro, e differenziate solo per alcuni Per niente 41,3% 

57. I bambini facevano esercizi su schede o sul libro di testo 

dopo la mia lezione Mai o quasi 41,3% 

54. Assegnavo dei compiti per casa Mai o quasi 40,7% 

19. I bambini, quando pronti, eseguivano o avrebbero ese-

guito degli esperimenti scientifici Molto 39,8% 

20. I bambini inventavano dei problemi matematici Molto 39,5% 

33. Nessun bambino aveva un proprio astuccio con il mate-

riale di cancelleria. Il materiale era in comune e ciascun 

bambino prendeva solo quello che serviva per un determi-

nato lavoro Molto 38,3% 

12. Davo la maggior parte delle lezioni a gruppi di 2-5 bam-

bini Molto 35,3% 

15. Usavo sempre (o quasi) un tono di voce basso Molto 35,0% 

32. Ogni bambino aveva il proprio astuccio con il materiale 

di cancelleria personale (matita, gomma, colori, temperino, 

penne, ecc.) Per niente 32,5% 

52. I bambini si prendevano cura di animali presenti in aula Una/due volte 

al giorno 31,9% 
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10. Ogni autunno facevo una grande lezione Montessori (es. 

la favola cosmica) Molto 31,0% 

29. I bambini, quando pronti, usavano o avrebbero usato la 

mappa dei bisogni fondamentali dell’uomo Molto 30,1% 

42. A fine quadrimestre, di solito assegnavo un voto nume-

rico UGUALE per tutti i bambini Molto 29,8% 

7. Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamen-

te Molto 27,1% 

13. Ogni studente lavorava individualmente con me almeno 

ogni 2 settimane Molto 27,1% 

36. Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta 

personale dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e denti-

fricio, sapone) Molto 26,7% 

22. I bambini registravano le attività svolte su schede di la-

voro Poco 25,5% 

39. I bambini decidevano quando fare merenda Molto 20,7% 

9. Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la classe che du-

ravano al massimo 15 minuti Molto 17,9% 

38. I bambini preparavano regolarmente il cibo. Molto 17,6% 

59. I bambini ascoltavano una mia lezione rivolta a tutta la 

classe 
Una/due volte 

al mese 15,5% 

53. Formavo dei gruppi di lavoro Mai o quasi 8,8% 

46. Nella stessa aula c’erano bambini di almeno 3 età diverse 

(es. 9, 10 e 11 anni) Molto 5,8% 

 

Sulle ragioni di questa distanza tra la scuola primaria Montessori 
“ideale” e “reale” (o almeno dichiarata dal campione raggiunto di inse-
gnanti) si possono aprire molte riflessioni. Sicuramente c’è una ragione 
strutturale, legata al conflitto tra le regole della scuola pubblica italiana e 
i principi montessoriani. Sono molti gli item che rendono evidente que-
sto conflitto.  

Si prenda ad esempio l’item su cui il campione dà la percentuale più 
bassa di risposte ideali: “Nella stessa aula c’erano bambini di almeno 3 
età diverse (es. 9, 10 e 11 anni)”, cui solo il 5,8% delle/degli insegnanti 
risponde “molto”. Questo dato si spiega con il semplice fatto che, gene-
ralmente, la scuola primaria pubblica italiana divide i bambini per classi 
di età, mentre nella scuola ideale Montessori ci sono quelle che, con il 
linguaggio legislativo, chiameremmo “pluriclassi”. Esistono pluriclassi 
Montessori in Italia, ma sono la minoranza: nel 2020/21 si sono chiusi i 
cicli per 12 pluriclassi quinte su 101 totali (Scippo, accepted). 
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Ci sono poi i limiti che le regole igieniche della scuola pubblica im-
pongono alla realizzazione delle attività educative di vita pratica, che 
sono centrali per lo sviluppo delle autonomie personali in un’ottica 
montessoriana. Solo il 17,6% del campione risponde “molto” all’item 38 
“I bambini preparavano regolarmente il cibo”, probabilmente perché in 
moltissime scuole i bambini e le bambine possono avere, al massimo, un 
ruolo di cameriere che apparecchia, sparecchia e serve il cibo (come af-
ferma il 62% del campione), ma molto più raramente lo prepara. Anche 
l’ambiente della mensa troppo spesso non è come dovrebbe: solo il 
53,8% del campione risponde “molto” all’item 37 “A mensa si usavano 
piatti di ceramica, bicchieri di ve-tro, tovaglie di stoffa, stoviglie di me-
tallo, eccetera”. 

Anche l’uso del bagno, nella maggior parte dei casi, non sembra esse-
re come dovrebbe secondo i principi montessoriani. Solo il 26,7% del 
campione risponde “molto” all’item 36 “Per andare al bagno, ogni bam-
bino aveva una sacchetta personale dell’igiene (con carta igienica, spaz-
zolino e dentifricio, sapone)”. Evidentemente, in molte scuole ci sono re-
gole igieniche che impediscono l’uso delle sacchette personali. 

Infine, la distanza tra scuola Montessori “ideale” e “reale” si innesta 
anche su un limite relativo all’organizzazione oraria. Nelle scuole pub-
bliche, spesso essa è tale che non permette la realizzazione di sessioni di 
lavoro ininterrotte di almeno tre ore, così come dovrebbe essere in una 
scuola Montessori. Spesso, l’orario è il risultato di un incastro di molte 
esigenze. Si pensi, ad esempio, alle ora di religione, inglese, musica o at-
tività motoria. Spesso queste discipline non sono impartite 
dall’insegnante di classe, ma da insegnanti esterne, che devono incastra-
re l’ora di lezione di tante classi. Il risultato per una classe Montessori è 
che, spesso, il lavoro si deve interrompere in seconda ora perché, ad 
esempio, c’è religione, e magari dopo la quarta ora c’è il pranzo; oppure 
in terza ora c’è inglese, oppure in prima ora attività motoria, e poi la me-
renda è collettiva, eccetera. L’organizzazione oraria di una qualunque 
scuola primaria pubblica frammenta il tempo di lavoro e rende residua-
le, all’interno dell’orario settimanale, la possibilità di lasciar lavorare i 
bambini individualmente e liberamente per almeno tre ore in modo con-
tinuativo, senza interruzioni. Non a caso, solo il 27,1% del campione ri-
sponde che è completamente vera, rispetto alla realtà, l’affermazione 
contenuta nell’item 7 “Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininter-
rottamente”. 

Tra i limiti strutturali che ampliano la distanza tra scuola Montessori 
reale e ideale, legati al particolare funzionamento della scuola pubblica, 
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c’è probabilmente la mancanza di personale adeguatamente formato. 
Senza entrare nella valutazione della formazione erogata dai diversi en-
ti, c’è probabilmente un problema di reclutamento. Come si è visto, il 
90,5% delle insegnanti di primaria che ha risposto al questionario pos-
siede l’abilitazione Montessori per la primaria. Tuttavia, è plausibile che, 
nella popolazione del corpo docenti della scuola primaria Montessori 
italiana, questa percentuale sia più bassa, perché probabilmente il que-
stionario è stato ignorato soprattutto da quel personale precario che, pur 
lavorando in scuole Montessori, non ha un’abilitazione. 

In sintesi, dalle risposte del campione raggiunto si rende evidente 
come alcune pratiche siano di difficile attuazione per una stragrande 
maggioranza: si tratta di soprattutto quelle pratiche legate 
all’eterogeneità delle età, al tempo di lavoro ininterrotto, alla vita prati-
ca, che sono ostacolate da regole più o meno ineludibili nella scuola 
pubblica, o che comunque sono “aggirabili” in pochi contesti, probabil-
mente laddove ci sia una dirigenza particolarmente attenta 
all’ortodossia montessoriana. 

Ci sono poi altre pratiche sulle quali c’è una maggiore eterogeneità, 
che dipende molto dall’approccio del/la singola insegnante: il rispetto 
della libertà di scelta e di movimento di bambine e bambini, il lavoro 
prevalentemente individualizzato o prevalentemente collettivo, l’uso di 
voti e verifiche, l’assegnazione di compiti per casa, eccetera. In quale mi-
sura questi diversi approcci influenzano le distribuzioni dei punteggi al-
le prove dell’Invalsi che misurano apprendimenti disciplinari in mate-
matica e italiano? Per rispondere in parte a questa domanda è necessario 
sintetizzare questa eterogeneità identificando profili tipici 
dell’insegnante Montessori, così come vedremo nel prossimo paragrafo. 

4.9.11. Analisi dei gruppi: tre modi di essere insegnante Montessori 

Per identificare dei gruppi omogenei, ovvero dei profili tipici 
dell’insegnante Montessori, all’interno del campione di 328 insegnanti di 
scuola primaria raggiunte/i, è stata usata l’analisi dei gruppi (o cluster 
analysis)26. In questo tipo di analisi, i gruppi devono essere il più possibi-

 
26 L’analisi dei cluster è stata realizzata su 328 insegnanti, invece che su 329, per-

ché può essere effettuata solo su casi senza valori mancanti. Un caso aveva parteci-

pato al try-out e non aveva risposto ai due item di controllo per la tendenza a dare 

risposte socialmente accettabili, quindi è stato automaticamente escluso dall’analisi 

dei cluster. 
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le differenziati tra loro rispetto alle variabili oggetto dell’analisi, e i 
membri di ogni gruppo devono essere il più possibile simili tra loro. In 
particolare, in questo caso è stata usata l’analisi gerarchica, che permette 
di scegliere a posteriori in quanti e quali gruppi debbano essere classifi-
cati i soggetti, cioè le/gli insegnanti Montessori. 

L’analisi è stata svolta, con l’ausilio del software SPSS, con il metodo 
Ward, in tre fasi: esplorazione, scelta del numero di cluster e attribuzione 
di ciascun caso al cluster, confronto tra i cluster. 

L’obiettivo della prima fase è osservare come si raggruppano i casi in 
base alla distanza tra i casi sulle variabili scelte, ovvero: età, numero di 
abilitazioni Montessori, anni di servizio, punteggio negli otto fattori 
estrapolati dall’analisi fattoriale sulla scala di ortodossia delle pratiche 
educativo-didattiche, punteggio generale sulla stessa scala, punteggio 
sui due item per il controllo della risposta normativa (desiderabilità so-
ciale), punteggio sulla scala del Bisogno di Chiusura Cognitiva, punteg-
gio sulla scala che misura le credenze epistemiche, punteggio sulla scala 
di umiltà/onestà. L’analisi restituisce un grafico (Fig. 20), chiamato den-
drogramma, dove i casi sono raggruppati visivamente in gruppetti, i 
quali si raggruppano a loro volta in gruppi più grandi, via via fino ad 
essere raggruppati in un unico gruppo. 

 

Fig.20: Dendrogramma dell’analisi dei cluster di 328 insegnanti Montessori 
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Fig.21: Individuazione dei tre gruppi di insegnanti con l’analisi dei cluster. 

 
 
L’obiettivo della seconda fase è scegliere il numero di gruppi in cui 

dividere il campione. Il criterio scelto è stato quello del numero più bas-
so possibile di gruppi per i quali fossero significative, secondo 
l’ANOVA, tutte le differenze tra le distribuzioni dei punteggi delle va-
riabili. 

A tal fine è stata calcolata l’analisi della varianza per due gruppi, ma 
non risultavano significative (con p. < 0.05) le differenze relative alla va-
riabile età e Bisogno di Chiusura Cognitiva. Pertanto, è stata calcolata 
l’analisi della varianza per tre gruppi, e tutte le differenze sono risultate 
significative. Dunque, si è deciso per la divisione in tre gruppi, che corri-
spondono a tre profili degli insegnanti Montessori di scuola primaria 
(Fig. 21). 

 
A questo punto, nella terza fase, sono state esplorate le differenze tra i 

tre gruppi, per definire i profili degli insegnanti che vi appartengono. 
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Tab.29: Differenze tra i tre gruppi di insegnanti Montessori 

 Gruppo (N) 

Variabile 1 (169) 2 (97) 3 (62) 

Età 43 45 54 

Anni di servizio 13,9 14,3 25,3 

Numero di abilitazioni Montessori 2,1 1,7 2,9 

Umiltà/onestà 5,12 4,80 5,30 

BCC 2,80 2,87 3,68 

Credenze Epistemiche 4,52 4,00 4,90 

Ortodossia montessoriana 141,53 98,62 131,69 

F1. Fondamenti Montessori 0,52 -1,07 0,26 

F2. Contaminazioni -0,42 0,54 0,30 

F3. Pratiche meno diffuse 0,42 -1,02 0,44 

F4. Partecipazione individuale al gruppo 0,20 -0,49 0,21 

F5. Cancelleria e giochi in comune 0,24 -0,33 -0,17 

F6. Pratiche più diffuse 0,37 -0,47 -0,24 

F7. Sostituzione e presentazione collettiva 

del materiale 

0,10 -0,06 -0,20 

F8. Cibo e mensa 0,17 -0,34 0,06 

 
Come si può osservare in Tab. 29, le differenze più ampie ci sono tra 

il gruppo 1 e il gruppo 2, che potremmo definire rispettivamente come il 
gruppo delle/degli insegnanti più e meno ortodosse/i. Il primo gruppo, 
quello più “montessoriano”, ha i valori più alti nella scala di ortodossia 
delle pratiche educativo-didattiche (141,53), nel fattore 1, relativo ai fon-
damenti della pedagogia montessoriana (0,52), e in quasi tutti gli altri 
fattori, tranne nel fattore 2, relativo alle contaminazioni, dove è l’unico 
gruppo ad avere un punteggio negativo (-0,42). Il che significa che le 
pratiche di queste/i insegnanti sono meno contaminate. Il gruppo 1 ha 
anche il punteggio più alto nella scala di umiltà (che ricordiamo essere, 
per Cives (2001), la prima caratteristica che deve avere un’insegnante 
Montessori), ha mediamente 2,1 abilitazioni Montessori nonostante la 
giovane età media (43 anni). Al contrario, il gruppo 2 è quello che po-
tremmo considerare delle/degli insegnanti meno montessoriane/i: ha i 
punteggi più bassi sull’ortodossia delle pratiche (98.62), sul fattore 1 (-
1,07) e su molti altri fattori, sulla scala di umiltà (4,80), sulla scala delle 
credenze epistemiche (4,00), e il più basso numero di abilitazioni Mon-
tessori (1,7). Infine, ha il punteggio più alto sul fattore 2, relativo alle 
contaminazioni (0,54).  
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Il terzo gruppo, che si differenzia soprattutto per l’età media (54 anni) 
è un po’ una via di mezzo tra il gruppo dei più e dei meno montessoria-
ni. Questo gruppo sembra quasi l’evoluzione del primo gruppo, che par-
te motivato e fedele ai principi montessoriani e poi, anno dopo anno, 
pur continuando a conseguire abilitazioni Montessori magari per diven-
tare formatrice/formatore, si stanca di mantenere il punto su alcuni prin-
cipi e cede in termini di ortodossia, perché spesso nella scuola pubblica è 
molto difficile rispettarli: si pensi, ad esempio, alla difficoltà di organiz-
zare le mense scolastiche facendo servire i tavoli dai bambini stessi, op-
pure tenendo tovaglie di stoffa e vettovaglie di vetro e ceramica, al posto 
di quelle di carta o plastica, eccetera. 

4.6.6.   Differenze di punteggi alle prove Invalsi per diversi profili  

Una volta individuato il gruppo delle/degli insegnanti di scuola pri-
maria più “montessoriane/i”, si tratta di verificare l’ipotesi che le loro 
studentesse e i loro studenti abbiano distribuzioni di punteggi significa-
tivamente più eterogenee di quelle dei soggetti appaiati. 

A tal fine, è stato necessario innanzitutto rintracciare, nel database del-
le/degli insegnanti, quelle/i che avevano lavorato nelle scuole primarie 
oggetto dell’indagine, ovvero le quinte e le seconde del 2012/13. Questo 
è stato possibile grazie alle domande dedicate alla ricostruzione della 
carriera degli insegnanti. Tuttavia, va detto che, nel fare questo lavoro di 
ricerca sul database delle/degli insegnanti, si è reso evidente come, nel ri-
costruire la propria carriera, esse/i, più andavano indietro nel tempo, più 
facevano errori27. Di conseguenza, per la coorte più anziana che si trova-
va in quinta primaria nel 2012/13, l’aggancio è più incerto e i dati sono 
meno affidabili. Pertanto, si è deciso di procedere per la sola coorte più 
giovane, che si trovava in seconda primaria nel 2012/13 e in quinta nel 
2015/16. Di queste 35 insegnanti, 18 hanno seguito la classe per l’intero 
ciclo di cinque anni. Nei casi in cui non si avevano dati di insegnanti che 
avessero seguito l’intero ciclo, il criterio minimo per poter agganciare al-
la classe le informazioni delle insegnanti è stato che fossero relative ad 
almeno tre anni scolastici, perché rappresentano la maggior parte del 
tempo della scuola primaria. Ad esempio, di una classe si avevano i dati 

 
27 Ad esempio, capitava di trovare insegnanti che dicevano di aver lavorato in 

una seconda per due anni consecutivi, il che è molto improbabile, ma sfasava com-

pletamente la ricostruzione della carriera, rendendola inaffidabile. A volte, errori di 

questo tipo erano evidenti ed è stato possibile correggerli. 
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di due insegnanti: la prima aveva seguito la classe solo in seconda sia in 
italiano sia in matematica; la seconda l’aveva seguita in quarta e in quin-
ta sia in italiano sia in matematica. Entrambi sono insegnanti apparte-
nenti al gruppo 1, quello delle più montessoriane, e nel complesso han-
no seguito la classe per tre anni, quindi alla classe è stato attribuito, per 
entrambe le materie, un tipo di insegnante appartenente al gruppo 1. Va 
detto anche che, per alcune classi, si avevano dati solo per l’insegnante 
di italiano e non di matematica, e viceversa. Anche per questo la nume-
rosità dei gruppi sperimentali, a parità di grado, è differente per le due 
materie. 

Alla fine di questo lavoro di aggancio, si è arrivati ad avere sette clas-
si con insegnanti del gruppo 1 per italiano e sei classi per matematica. 
L’ipotesi è che le studentesse e gli studenti di queste classi, avendo avu-
to insegnanti più montessoriane, abbiano una varianza sui punteggi si-
gnificativamente più alta di quella dei loro soggetti appaiati.  

In Tab. 30 sono riportati, per ogni grado della coorte più giovane, la 
numerosità dei gruppi sperimentali e di controllo, la media e la devia-
zione standard dei loro punteggi alle prove di italiano e matematica. 

Come si può osservare, anche per il campione di sole studentesse e 
studenti che hanno avuto insegnanti più “montessoriane”, si ripropone 
una differenza tra italiano e matematica che si era resa evidente nello 
studio dei risultati dei soli gruppi sperimentali con almeno sei anni di 
scuola Montessori.  

 
Tab.30: Risultati alle prove Invalsi per i sottogruppi sperimentali con insegnanti 

del gruppo 1 

   Italiano Matematica 

Coorte 

più gio-

vane 

2013 G2 

N 95 95 88 88 

Media 213.23 210.80 177.07 210.20* 

DS 38.86 40.45 87.02* 36.89 

2016 G5 

N 99 99 101 101 

Media 214.19 209.45 179.17 207.36* 

DS 36.96 35.72 54.39* 37.05 

2019 G8 

N 104 104 103 103 

Media 215.03 211.01 220.92* 206.62 

DS 32.05 31.95 36.57 36.63 

*la differenza è significativa con p. < 0.05 
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In questo confronto, nessun gruppo sperimentale in italiano ottiene 
distribuzioni significativamente differenti dal gruppo di controllo; al 
contrario, in matematica, i gruppi di controllo ottengono punteggi signi-
ficativamente più alti ai gradi 2 e 5, e significativamente più bassi al gra-
do 8, e i gruppi sperimentali ottengono punteggi significativamente più 
eterogenei ai gradi 2 e 5. 

Questo risultato può essere coerente con l’ipotesi che le insegnanti di 
italiano, anche le più montessoriane, riescano a personalizzare meno i 
percorsi educativi di quanto non riescano a farlo le insegnanti di mate-
matica, disciplina nella quale le studentesse e gli studenti conseguono 
apprendimenti più eterogenei, meno standardizzati. 

Effettivamente, se andiamo a verificare un’eventuale differenza tra 
insegnanti di italiano e matematica sulla percentuale di coloro che forni-
scono risposte ideali, notiamo percentuali più alte tra le/gli insegnanti di 
matematica su tutta una serie di item che sono legati alla disponibilità e 
all’uso di materiali Montessori, come si può vedere in Tab.31. 
 

Tab.31: Risposte di insegnanti di italiano e matematica a confronto 

Item 

Risposta 

ideale 

% di rispo-

ste ideali 

ITA (95) 

% di rispo-

ste ideali 

MAT (93) 

30. I bambini avevano accesso a una serie 

completa di materiali Montessori, che veniva 

esposta un po’ alla volta Molto 48,4% 68,8% 

5. La mia aula somiglia all’aula B (c’erano ban-

chi leggeri ad isola e negli scaffali c’erano so-

prattutto materiali Montessori) Molto 58,9% 74,2% 

11. Davo la maggior parte delle lezioni con 

materiali Montessori Molto 50,5% 64,5% 

 
Se in questo ragionamento volessimo considerare insieme sia il nu-

mero di anni di educazione Montessori ricevuta, sia il tipo di insegnante, 
si tratterebbe di selezionare, all’interno del gruppo sperimentale, i soli 
casi che hanno più di sei anni di educazione Montessori e che hanno 
avuto insegnanti del gruppo 1, ovvero insegnanti più “ortodosse/i”. 

La numerosità dei gruppi si riduce ulteriormente, ed è compresa tra 
le 35 e le 40 unità, ma poiché le distribuzioni dei punteggi restano 
all’interno di alcuni parametri di normalità stabiliti, è comunque possibi-
le verificare con l’ANOVA e il test di Fisher la significatività delle diffe-
renze di punteggio e di varianza. 

 



Verifica delle ipotesi sugli apprendimenti disciplinari 141 

Tab.32: Risultati alle prove Invalsi per i sottogruppi sperimentali con almeno sei 

anni di educazione Montessori e insegnanti del gruppo 1 

   Italiano Matematica 

Coorte 

più gio-

vane 

2013 G2 

N 35 35 35 35 

Media 210.35 203.71 225.1* 206.48 

DS 33.15 36.08 35.04 33.08 

2016 G5 

N 36 36 39 39 

Media 199.86 201.57 176.21 197.34 

DS 32.95 34.81 58.31* 39.44 

2019 G8 

N 36 36 40 40 

Media 204.46 201.47 221.10* 196.41 

DS 34.16 27.19 39.64 34.80 

*la differenza è significativa con p. < 0.05 

 
Come si può osservare in Tab.32, si ripropongono quasi gli stessi ri-

sultati delle studentesse e degli studenti che hanno avuto insegnanti del 
gruppo 1 e che, in tutto, hanno ricevuto anche meno di sei anni di edu-
cazione Montessori. L’unica differenza è che, a matematica, il punteggio 
medio del gruppo di controllo non è significativamente più alto per nes-
sun grado, ma è significativamente più basso al grado 2, dove perde la 
significatività la differenza della varianza e il gruppo sperimentale ottie-
ne una media significativamente più alta, forse per le ragioni già ipotiz-
zate in precedenza, ovvero che l’aver frequentato la Casa dei bambini 
garantisce a tutte e a tutti, anche a coloro che non hanno una particolare 
predilezione per l’una o l’altra disciplina, di apprendere conoscenze che, 
al secondo anno di scuola primaria, fa raggiungere loro lo stesso pun-
teggio medio del gruppo di controllo in italiano, e anche significativa-
mente più alto in matematica. 
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Verifica delle ipotesi sulle caratteristiche socio-affettive 

5.1.   Raccolta e pulizia dei dati 

Nei capitoli precedenti si è visto il processo di costruzione del que-
stionario rivolto a studentesse e studenti di alcune classi terze seconda-
rie di primo grado della provincia di Roma, volto alla verifica di ipotesi 
relative a una relazione tra l’educazione Montessori e lo sviluppo di cer-
te caratteristiche socio-affettive. 

 

La somministrazione del questionario sarebbe dovuta avvenire in presenza, 

nelle scuole individuate, tra marzo e aprile 2020. Per individuare le scuole in cui 

fossero presenti montessoriani è stato fatto un lavoro di mappatura delle scuole 

secondarie che si trovano entro 3 chilometri dalle scuole primarie Montessori. 

Inoltre, per le scuole montessoriane più grandi, si è chiesto ad insegnanti (o per-

sonale ATA) che vi lavorano in quali scuole secondarie di solito si iscrivono i 

loro studenti. Con questo metodo, sono state individuate 30 istituzioni scolasti-

che sul territorio della provincia di Roma, e ciascuna è stata contattata per chie-

dere al DS l’adesione all’indagine. Questa fase di contatto, iniziata a gennaio-

febbraio 2020, si è interrotta a inizio marzo quando la didattica in presenza è 

stata sospesa per l’emergenza Covid. Dopo un paio di settimane di pausa, ne-

cessaria a consentire alle scuole di trovare un nuovo equilibrio, l’opera di con-

tatto è proseguita solo a distanza ed è stata organizzata una somministrazione 

online, che dal 3 aprile al 13 luglio ha ottenuto, da parte dei genitori, 545 consen-

si, 59 rifiuti e, da parte di studentesse e studenti, 447 questionari compilati. 

(Scippo, 2021, p. 384-85) 

 

Il lavoro di somministrazione online ha seguito diversi passaggi. In 
primo luogo, trovare un insegnante referente (spesso con il ruolo di vi-
caria/o o referente di plesso) che si incaricasse di tenere i rapporti con il 
Dirigente Scolastico e i coordinatori delle classi terze interessate. In se-
condo luogo, convincere il referente e il Dirigente Scolastico a partecipa-
re: a tal fine si è proposta una restituzione di dati sintetici sulle caratteri-
stiche socio-affettive delle classi partecipanti; alla restituzione si aggiun-
ge il rilascio del questionario in pdf da poter riutilizzare per gli anni a 
venire. In terzo luogo, inviare costanti aggiornamenti al referente sullo 
stato di avanzamento della raccolta dei consensi da parte dei genitori e 
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della raccolta dei questionari compilati, cui si aggiungevano messaggi di 
sollecito (da inviare via e-mail, WhatsApp o tramite le piattaforme usate 
dalla scuola per la Didattica a Distanza) ai rappresentanti, ai genitori o 
direttamente a studentesse e studenti. Infine, una volta ricevuti più que-
stionari possibili, è stata inviata la restituzione sintetica per classe dei ri-
sultati della somministrazione. 

Conclusa la raccolta dati, che ha raggiunto in tutto 454 studentesse e 
studenti, 

 
è stata necessaria una pulizia della matrice, perché il questionario era composto 

di due parti, la prima compilata da 444 persone, la seconda da 415. Dopo aver 

eliminato 39 casi che avevano compilato solo la prima e 10 che avevano compi-

lato solo la seconda, sono rimasti 405 questionari completi. A questi è stato ne-

cessario sottrarre anche 2 questionari compilati evidentemente senza attenzio-

ne, perché non c’erano entrambe le risposte corrette a un paio di item di con-

trollo (es. “a questa domanda rispondi 1”) piazzati a intervalli regolari tra gli 

altri item. (Ivi, p. 385) 

 
Infine, è stato verificato che tra i casi non ci fosse nessuno da esclude-

re perché immigrato, con Piano Didattico Personalizzato e in Italia da 
meno di un anno, quindi non in grado di compilare il questionario in 
modo affidabile. 

 
Concluse le operazioni di pulizia della matrice, sono rimasti 403 que-

stionari affidabili, di cui 200 compilati da maschi (età media = 13,78 anni) 
e 203 da femmine (età media = 13,8 anni). 

La partecipazione delle nove scuole coinvolte è stata eterogena. In 
Tab. 33 possiamo osservare la distribuzione per sezione del numero di 
questionari compilati. Insieme al nome dell’istituto, nella prima colonna 
è riportato anche il numero totale di alunne e alunni frequentanti le clas-
si terze. Nell’ultima colonna, sotto al totale di partecipanti in valore as-
soluto, è riportata la percentuale sul totale degli iscritti alle terze. 

 
Tab.33: Numero di questionari compilati per scuola e classe 

  A B C D E F G H I L M N O P Q Totale 

IC Acquedotti – Bel-

lini (220) 
17 0 20 13 11 0 11 13 15 

- - - - - - 100 

(45,5%) 

IC Luigi Settembrini 

(253) 
10 4 4 10 7 15 11 19 13 2 11 4 

- - - 110 

(43,5%) 

IC Montalcini – Cice- 0 0 0 0 0 0 5 - - - - - - - - 5 
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rone (142) (3,5%) 

IC Montessori – Per-

tini (V.le Adriatico) 

(72) 

3 10 0 3 

- - - - - - - - - - - 
16 

(22,2%) 

IC Munari – Verri 

(48) 
17 9 

- - - - - - - - - - - - - 26 

(54,2%) 

IC Parco Vittoria – 

Belli – Coldilana 

(382) 

0 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 2 
15 

(3,9%) 

IC Piaget-Majorana 

(207) 
8 3 6 1 5 4 0 2 10 - 

- - - - - 39 

(18,8%) 

IC Sinopoli – Ferrini 

(226) 
3 12 4 5 11 4 3 9 21 2 

- - - - - 74 

(32,7%) 

IC R. Giovagnoli – 

Monterotondo (222) 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - - 18 

(8,1%) 

TOTALE                403 

 
La percentuale di partecipanti varia a seconda di due fattori. In primo luogo, 

in alcune scuole si è deciso di coinvolgere solo le classi terze nelle quali si sape-

va che ci fossero montessoriani (ad esempio, nell’I.C. Giovagnoli ne erano solo 2 

su 10). In secondo luogo, poiché la somministrazione avveniva online, e non in 

presenza per tutta la classe nello stesso momento, è stato necessario un costante 

lavoro di sollecito nei confronti dei dirigenti o dei referenti e, “a cascata”, nei 

confronti di insegnanti, genitori e studenti. A seconda di quanto ha funzionato 

la catena dei solleciti, si è raggiunto un livello maggiore o minore di partecipa-

zione. (Ivi, p. 385-86) 

 

Dopo aver ripulito i dati e unito le matrici delle due parti del questio-
nario (tramite un codice univoco associato ad ogni caso), è stato necessa-
rio verificare i parametri psicometrici delle scale utilizzate e validare al-
cune scale usate per la prima volta. Si tratta, ad esempio, della scala 
sull’ortodossia montessoriana delle pratiche educativo-didattico ricevu-
te nella scuola primaria, o di alcune scale per la misura delle variabili di 
contesto e dipendenti, elaborate in altre lingue e adattate al contesto ita-
liano della presente ricerca. I prossimi due paragrafi sono dedicati a 
queste verifiche psicometriche. Successivamente saranno illustrati il pro-
cesso di costituzione del gruppo sperimentale e di controllo e la verifica 
delle ipotesi. 
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5.2.   Affidabilità della scala di ortodossia montessoriana somministra-
ta al campione studentesco 

Come si è visto, la scala che misura l’ortodossia montessoriana delle 
pratiche educativo-didattiche è stata validata su un campione di 329 in-
segnanti Montessori di scuola primaria. In questo paragrafo si presenta 
il calcolo dell’Alfa di Cronbach della stessa scala, somministrata a 403 
studentesse e studenti di classi terze secondarie di primo grado di nove 
istituti scolastici della provincia di Roma. Di questi 403, come si è visto, 
alcuni hanno frequentato scuole Montessori e la maggior parte no. 

Per calcolare l’Alfa di Cronbach, innanzitutto è stato necessario rico-
dificare le variabili, similmente a quanto è stato fatto con la matrice dei 
329 insegnanti: per ogni item c’è un punteggio massimo di 3 punti, per 
ciascuna risposta che coincide con la risposta della pratica adottata in 
una scuola primaria Montessori “ideale”, così come definita dalle esper-
te coinvolte nella costruzione della scala. In Tab. 34 si può osservare la 
ricodifica dei punteggi per gli item somministrati ai 403 studenti.28 

 
Tab.34: Conversione dei punteggi sulla scala Montessori per studenti 

Item Risposta ideale Calcolo del punteggio 

1-3, 5-7, 9-21, 23-31, 33, 35-

40, 42-43, 46-49, 51-52 
4 1 = 0, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 3 

4, 8, 32, 34, 41, 44, 45, 50 1 4 = 0, 3 = 1, 2 = 2, 1 = 3 

22 2 1 = 1.5, 2 = 3, 3 = 1.5, 4 = 0 

55-56, 58, 60 
7 (ogni giorno, per buona 

parte del tempo di lavoro) 

1 = 0, 2 = 0.5, 3 = 1, 4 = 1.5, 5 

= 2, 6 = 2.5, 7 = 3 

53-54, 57, 61 1 (mai o quasi) 
7 = 0, 6 = 0.5, 5 = 1, 4 = 1.5, 3 

= 2, 2 = 2.5, 1 = 3 

59 4 
7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 2, 

2 = 1, 1 = 0 

62 3 
7 = 0, 6 = 0.75, 5 = 1.5, 4 = 

2.25, 3 = 3, 2 = 2.25, 1 = 1.5 

63 5 
7 = 1.5, 6 = 2.25, 5 = 3, 4 = 

2.25, 3 = 1.5, 2 = 0.75, 1 = 0 

 

 
28 La tabella è leggermente diversa dalla tabella di conversione per gli insegnanti 

perché, per mero errore materiale, gli item 50-52 della scala per studenti sono stati 

posti su scala a 4 passi invece che a 7 passi.  
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Dopo aver convertito gli item, è stata calcolata l’Alfa di Cronbach e il 
valore risultante è stato di 0.929, molto simile al valore calcolato sui 329 
insegnanti (0.927), quindi la scala si può considerare molto affidabile (De 
Vellis, 1991) anche per gli studenti. 

5.3.   Validazione degli strumenti per la misura delle variabili di con-
testo e dipendenti 

La verifica dell’affidabilità, tramite calcolo dell’Alfa di Cronbach, è 
stata effettuata anche sulle scale usate per misurare le variabili di conte-
sto e dipendenti.  

Per quanto riguarda le variabili di contesto, la scala di Connessione 
con la comunità ha ottenuto un’Alfa di 0.49, che consideriamo inaccetta-
bile e, anche togliendo alcuni item, non migliorerebbe. Pertanto, si è de-
ciso di non considerare la misura affidabile e non usare questa variabile 
per l’uniformazione semplice. Discorso analogo vale per la scala di Sup-
porto sociale, che ha ottenuto un’Alfa di 0.58, che migliorerebbe elimi-
nando uno dei tre item di cui è composta. Ma, ritenendo poco sensata 
una scala composta da soli due item che sono molto simili ad item pre-
senti nella scala di Vicinanza alla famiglia, si è deciso di considerare an-
che questa misura inaffidabile e non usare questa variabile per 
l’uniformazione semplice. 

In secondo luogo, per verificare quanto ciascuna delle scale scelte 
spiegasse la varianza delle risposte del campione raggiunto, si è scelto di 
fare un’analisi fattoriale esplorativa (con fattorizzazione dell’asse princi-
pale come metodo di estrazione), verificando che ciascuna scala rispet-
tasse i seguenti criteri: a) Determinante > 0, b) Test di Bartlett significati-
vo, c) Test KMO > 0.5, d) estrazione di un solo fattore con autovalore 
maggiore di 1. In Tab. 35 è riportato il risultato di questa verifica per le 
scale che misurano le variabili di contesto. Si riporta, inoltre, l’Alfa di 
Cronbach calcolato in letteratura dagli autori della scala. Per tutte le sca-
le è stato estratto un solo fattore con autovalore maggiore di 1, ed è ri-
portata la percentuale di varianza spiegata. 

Infine, per verificare se i quattro fattori di contesto considerati riesco-
no a spiegare abbastanza varianza da confermare il modello, è stata ef-
fettuata un’analisi fattoriale confermativa, che ha restituito i seguenti ri-
sultati: a) un valore del RMSEA pari a 0.06; b) un SRMR pari a 0.07; c) un 
CFI pari a 0.87, dunque possiamo dire che, stando a tutti e tre gli indici, 
c’è un buon adattamento dei dati raccolti al modello dei quattro fattori 
di contesto considerati (Hu & Bentler, 1999). 
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Tab.35: Alfa di Cronbach e analisi fattoriale delle scale che misurano le va-

riabili di contesto 

Scala Alfa di 

Cronbach* 

Determinan-

te 

Test di 

Bartlett 

KM

O 

Varian-

za spie-

gata 

Connessione alla scuola  

(José et al., 2012) 
0.83 (0.87) 0.11 p. < 0.0001 0.87 55.70% 

Connessione coi pari  

(José et al., 2012) 
0.85 (0.79) 0.06 p. < 0.0001 0.85 53.08% 

Richiesta di perfezioni-

smo percepita (Flett et al., 

2016) 

0.88 (0.84) 0.01 p. < 0.0001 0.91 50.10% 

Vicinanza alla famiglia  

(Waters & Cross, 2010) 
0.81 (0.88) 0.11 p. < 0.0001 0.85 49.23% 

* tra parentesi si riporta il valore dell’Alfa di Cronbach calcolato dagli autori della scala 

 
Per quanto riguarda le scale che misurano le variabili dipendenti, si è 

proceduto allo stesso modo: in primo luogo un’analisi fattoriale esplora-
tiva, con lo stesso metodo di estrazione, aggiungendo la rotazione Vari-
max ed estraendo un solo fattore per ogni scala. Nelle tabelle 36 e 37 ri-
portiamo i risultati di questa analisi, rispettivamente per le 10 scale ela-
borate da De Santis & Stanzione (2020) e per le altre 11 scale di altri auto-
ri. 

 
Tab.36: Alfa di Cronbach e analisi fattoriale delle scale di De Santis & Stan-

zione (2020) 

Scala Alfa di 

Cronbach* 

Determinan-

te 

Test di 

Bartlett 

KM

O 

Varian-

za spie-

gata 

Apertura 0.77 (0.77) 0.34 p. < 0.0001 0.77 47.78% 

Autonomia 0.79 (0.78) 0.30 p. < 0.0001 0.77 49.81% 

Collaborazione 0.86 (0.85) 0.15 p. < 0.0001 0.81 61.66% 

Curiosità 0.79 (0.75) 0.30 p. < 0.0001 0.74 48.67% 

Empatia 0.79 (0.79) 0.31 p. < 0.0001 0.78 49.18% 

Fiducia in sé 0.92 (0.92) 0.05 p. < 0.0001 0.85 74.59% 

Impegno 0.83 (0.78) 0.24 p. < 0.0001 0.81 55.06% 

Leadership 0.78 (0.80) 0.31 p. < 0.0001 0.72 48.42% 

Problem solving 0.86 (0.82) 0.14 p. < 0.0001 0.81 62.37% 
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Resilienza 0.81 (0.80) 0.27 p. < 0.0001 0.81 56.63% 

* tra parentesi si riporta il valore dell’Alfa di Cronbach calcolato dagli autori della scala 

 
Per le scale di De Santis & Stanzione (2020), l’analisi fattoriale con-

fermativa ha restituito i seguenti risultati: a) un valore del RMSEA pari a 
0.06; b) un SRMR pari a 0.06; c) un CFI pari a 0.89. 

 
Tab.37: Alfa di Cronbach e analisi fattoriale delle scale che misurano le va-

riabili dipendenti 

Scala Alfa di 

Cronbach* 

Determinan-

te 

Test di 

Bartlett 

KM

O 

Varian-

za spie-

gata 

Autonomia attitudinale 

(Noom et al., 2001) 
0.68 0.43 p. < 0.0001 0.64 31.14% 

Autonomia emozionale 

(Noom et al., 2001) 
0.46 0.76 p. < 0.0001 0.65 18.53% 

Autonomia funzionale 

(Noom et al., 2001) 
0.61 0.56 p. < 0.0001 0.68 26.42% 

Autonomia (Noom et al., 

2001) 

0.73 

(0.87) 
0.05 p. < 0.0001 0.77 17.70% 

Autostima (Zimprich et 

al., 2005) 

0.80 

(0.79) 
0.06 p. < 0.0001 0.82 30.69% 

Creatività 

/apertura 

/problem-solving  

(Moretti et al., 2017) 

0.84 

(0.84) 
0.01 p. < 0.0001 0.88 23.32% 

Empatia (Bonino et al, 

1998) 

0.81 

(0.67) 
0.04 p. < 0.0001 0.82 27.49% 

Autocontrollo (Phillips & 

Springer, 1992) 
0.61 0.49 p. < 0.0001 0.69 24.72% 

Cooperazione (Phillips & 

Springer, 1992) 
0.73 0.27 p. < 0.0001 0.76 33.72% 

Gestione dei conflitti 

(Phillips & Springer, 

1992) 

0.65 

(0.80) 
0.11 p. < 0.0001 0.74 18.13% 

Soddisfazione per la pro-

pria vita (José et al., 2012) 

0.86 

(0.78) 
0.11 p. < 0.0001 0.86 56.08% 

* tra parentesi si riporta il valore dell’Alfa di Cronbach calcolato dagli autori della scala 
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Per altre scale che misurano le variabili dipendenti, l’analisi fattoriale 
confermativa ha restituito i seguenti risultati: a) un valore del RMSEA 
pari a 0.05; b) un SRMR pari a 0.08; c) un CFI pari a 0.66. 

Anche per le variabili dipendenti, dunque, si può concludere che c’è 
un adattamento accettabile dei dati raccolti al modello dei fattori consi-
derati. 

 
Poiché alcuni costrutti misurati dalle scale di De Santis & Stanzione 

(2020) sono misurati anche da scale di altri autori, si è pensato di verifi-
care la significatività della correlazione tra le due misurazioni dello stes-
so costrutto, operando così una reciproca convalida per criterio, ovvero 
«l’utilizzazione di una seconda misura del concetto che funga da criterio 
in base al quale controllare la validità della nuova misura» (Bailey, 
1995/1982, p. 91). In Tab. 38 sono riportati i coefficienti di correlazione 
risultanti, calcolati su 403 casi validi. Tutte le correlazioni sono significa-
tive a livello 0,01 (a due code) (Scippo, Du Merac, 2021). 

. 
Tab.38: Convalida per criterio di alcune scale che misurano le variabili di-

pendenti 

 Fidu-

cia in 

sé 

Auto-

nomia 

Aper-

tura 

Curi-

osità 

Prob-

lem-

solv-

ing 

Col-

la-

bora-

zione 

Empa-

tia 

(De Santis & Stanzione, 2020) 

Autostima  

(Zimprich et al., 

2005) 

0.68       

Autonomia  

(Noom et al., 2001) 
 0.38      

Creativi-

tà/apertura/proble

m-solving  

(Moretti et al., 2017) 

  0.41 0.65 0.46   

Cooperazione  

(Phillips & Sprin-

ger, 1992) 

     0.56  

Empatia 

(Bonino et al, 1998) 
      0.68 



Verifica dell’ipotesi sulle caratteristiche socio-affettive 151 

5.4.   Individuazione dei membri dei gruppi sperimentale e di control-
lo 

Una volta validati gli strumenti, per applicare il metodo 
dell’uniformazione semplice previsto dal disegno di ricerca, è stati ne-
cessario individuare innanzitutto i membri del gruppo sperimentale. 
Sulla base delle risposte alle domande sulla carriera scolastica, è stato 
calcolato che, di 403 studentesse e studenti raggiunti, 102 hanno fre-
quentato una scuola Montessori per almeno per un anno. Di questi, 
suddividendoli per le stesse tre fasce utilizzate per la prima azione di ri-
cerca, 23 l’hanno frequentata per 1-3 anni, 21 per 4-5 anni e 58 per 6-8 
anni. 

 
Il metodo dell’uniformazione semplice prevede che, per ogni montes-

soriano/a, si individui un/a non montessoriano/a con gli stessi valori sul-
le variabili di contesto che sappiamo essere rilevanti rispetto alle variabi-
li dipendenti. La prima variabile di contesto da considerare è l’indice 
ESCS relativo alle condizioni socio-economico-culturali di studentesse e 
studenti, che è stato calcolato per tutti i 403 casi raggiunti. Dopo aver 
calcolato per ciascuno gli indici HISEI, PARED e HOMEPOS, è stata fat-
ta l’analisi delle componenti principali, così come da procedura definita 
dall’Invalsi (Campodifiore et al., 2010). Innanzitutto, si è verificato che 
parametri di base per procedere fossero adeguati: il Determinante è ri-
sultato positivo (0.82), il Test di Bartlett è significativo (p < 0.0001) e il 
KMO > 0.5 (0.603), quindi il campionamento delle variabili è appropria-
to. Dunque, è stata estratta una componente principale che spiega il 
50.9% della varianza29, e il punteggio corrispondente assegnato ad ogni 
caso è stato considerato come il valore dell’ESCS. 

Se è vero, come sostiene l’OCSE, che le condizioni socio-economico-
culturali migliori sono associate a soft-skills più sviluppate, allora, al fine 
di isolare il più possibile un eventuale effetto della variabile indipenden-
te Montessori, per ogni montessoriano del gruppo sperimentale con un 
certo ESCS bisogna inserire, nel gruppo di controllo, un non montesso-
riano con lo stesso ESCS. Questo appaiamento va fatto anche per tutte le 
altre variabili di contesto, per dare più validità alla verifica delle ipotesi 
di ricerca della presente azione. 

 
29 Nel calcolo effettuato dall’Invalsi (Campodifiore et al., 2010), la varianza spie-

gata dal primo fattore, calcolata su migliaia di casi, era del 56%. Si può dire che, sui 

403 casi della presente azione di ricerca, c’è stato un risultato abbastanza simile. 
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Inizialmente, sono state considerate altre otto variabili di contesto: 

sesso, cittadinanza, regolarità, bisogni educativi speciali (BES), connes-
sione con i pari, connessione con la scuola, richiesta di perfezionismo 
percepita, vicinanza alla famiglia. Come si è visto, Connessione con la 
comunità e Supporto sociale sono state escluse perché le scale utilizzate 
per misurarle presentavano Alfa di Cronbach con valori inaccettabili e, 
quindi, sono state considerate misure inaffidabili. Per quanto riguarda la 
Vicinanza alla famiglia, poiché la somministrazione è stata effettuata on-
line e si è pensato che l’aiuto da parte dei genitori avrebbe potuto in-
fluenzare le risposte a molti item (es. “mi sento amato dalla mia fami-
glia”), alla fine del questionario è stata inserita una domanda che chie-
deva a ciascuno quanto fosse stato aiutato dai genitori nella compilazio-
ne, su una scala Likert a quattro passi (per niente, poco, abbastanza, 
molto). Si è verificato che, secondo il test Rho di Spearman, non c’è cor-
relazione significativa tra l’aiuto ricevuto (variabile ordinale) e il pun-
teggio sulla scala di vicinanza alla famiglia (variabile a intervalli), quindi 
non è stato necessario eliminare nessun caso tra coloro che sono stati 
aiutati di più dalla famiglia nella compilazione. 

È molto difficile trovare, per ogni montessoriano con certi valori su 
tutte le variabili di contesto, un non montessoriano con gli stessi valori, 
perché le possibili combinazioni sono moltissime, e quindi vanno ridot-
te. Chiaramente, nulla si può fare per le variabili sesso, cittadinanza, re-
golarità e BES, se non sperare di trovare almeno qualche coppia tra le 
minoranze di immigrati, irregolari e con BES. Tuttavia, per le rimanenti 
variabili di contesto (connessione coi pari, connessione con la scuola, ri-
chiesta di perfezionismo percepita e vicinanza alla famiglia) si è deciso 
di ridurre le dimensioni con un’analisi fattoriale. La fattorizzazione 
dell’asse principale (Tab. 39) ha restituito buoni parametri di base per 
procedere (Determinante = 0.62, Test di Bartlett significativo con p < 
0.0001, e KMO = 0.670) ed ha estratto un fattore con autovalore > 1 che 
spiega il 47% della varianza. Il fattore è stato interpretato come “Suppor-
to socio-familiare” (SSF). Per ciascuno studente è stato calcolato un pun-
teggio su questa nuova variabile, che è stata utilizzata per 
l’appaiamento. 
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Tab.39: Matrice di fattori per l’estrazione del fattore Supporto Socio-familiare 

Variabili Fattore 1 

Connessione coi pari 0,561 

Connessione con la scuola 0,711 

Richiesta di perfezionismo percepita -0,260 

Vicinanza alla famiglia 0,608 

 
Una volta definite le variabili su cui appaiare i casi, è stata realizzata 

la ricerca dei soggetti da appaiare, in tre fasi. Nella prima fase, la matrice 
dei dati è stata ordinata per scuola, sezione, genere, cittadinanza, regola-
rità, BES30, ESCS, Supporto Socio-Familiare. In questo modo, i casi si tro-
vavano vicini fra loro quando condividevano tutte i valori sulle variabili 
considerate e, scorrendo la matrice dall’alto in basso, appena si trovava 
un montessoriano, era facile individuare nelle righe adiacenti un non 
montessoriano con gli stessi valori. Per quanto riguarda le variabili con-
tinue (ESCS e Supporto Socio-Familiare) la distanza non doveva supera-
re il valore di una deviazione standard (cioè 1, dato che i valori delle due 
variabili erano calcolati su punti Z). In questa prima fase, l’inserimento 
della variabile “sezione” nell’ordine della matrice ha consentito di trova-
re 18 coppie di soggetti da appaiare che frequentavano la stessa classe di 
scuola secondaria di primo grado.  

In una seconda fase, la matrice è stata riordinata per le stesse variabili 
di cui sopra, tranne la variabile “sezione”, e sono state individuate altre 
19 coppie di casi che frequentavano la stessa scuola secondaria di primo 
grado, ma non la stessa classe. 

Nella terza fase, è stata eliminata dal riordino anche la variabile 
“scuola” e, così, sono state individuate 48 coppie di soggetti che frequen-
tavano scuole secondarie diverse, ma che avevano gli stessi valori su tut-
te le altre variabili di sfondo considerate rilevanti per le caratteristiche 
socio-affettive. 

Nella ricerca dei soggetti da appaiare a ciascun montessoriano, pote-
va capitare che ci fossero più possibilità, cioè per ogni montessoriano ci 
fossero più non montessoriani con gli stessi identici valori sulle variabili 

 
30 La variabile BES è basata sulle risposte alla seguente domanda posta a fine 

questionario: “Per te è stato elaborato: a) un Piano Educativo Individualizzato (PEI), 

b) un Piano Didattico Personalizzato (PDP), c) Nessuno dei due, d) Non so.” Per ri-

durre le possibili combinazioni e non escludere casi che, data la scarsa numerosità 

campionaria, potevano restare senza soggetto appaiato, le risposte sono state rag-

gruppate in due sole categorie: a) PEI/PDP, b) Nessuno dei due/non so. 
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categoriali. In questi casi, si è scelto il caso che avesse i valori più vicini 
sulle variabili continue di sfondo (ESCS e Supporto Socio-familiare) e il 
valore più distante sulla variabile dell’ortodossia media della classe. 

Quest’ultima variabile rappresenta la variabile indipendente, ovvero 
la coerenza, coi principi montessoriani, delle pratiche educativo-
didattiche adottate nella scuola primaria delle studentesse e degli stu-
denti raggiunti dall’azione di ricerca. Infatti, per ciascuno studente, sia 
montessoriano sia non montessoriano, è stato calcolato (per semplice 
sommatoria dei punteggi di ciascuno dei 63 item che compongono la 
scala), un punteggio di “ortodossia montessoriana” delle pratiche rice-
vute. Dopo di che, quando c’erano studenti provenienti dalla stessa 
scuola primaria, si è calcolata la media dei punteggi di tutti gli studenti 
della stessa classe, e a ciascuno è stato attribuito il punteggio risultante. 
Questo perché ogni studente, nel compilare il questionario, ha dovuto 
ricordare quello che avveniva nella propria classe di scuola primaria. 
Chiaramente, le risposte di studenti della stessa classe erano simili ma 
non identiche, e quindi si è pensato che il valore più probabile fosse la 
media delle diverse risposte degli studenti della stessa classe. Questo va-
lore medio è stato calcolato e poi attribuito a ciascuno studente della 
stessa classe, ed è quello che è stato utilizzato per l’appaiamento. 

 
In questo modo sono state individuate 85 coppie che, come possiamo 

vedere in Tab. 40, formano due gruppi identici sulle variabili categoriali. 
Per quanto riguarda le variabili continue, chiaramente c’è una diffe-

renza perché era impossibile avere identità. Tuttavia, le differenze tra i 
punteggi delle variabili continue di sfondo (ESCS e Supporto socio-
familiare) non sono significative, mentre è significativa la differenza tra i 
punteggi dell’ortodossia media di classe. Per verificare queste significa-
tività prima si è verificato che le distribuzioni rientrassero in alcuni pa-
rametri di normalità (Curran et al., 1996), poi è stata calcolata l’ANOVA. 

 
Da notare che, dei 102 montessoriani presenti nel campione, ne sono 

stati selezionati solo 85. Molti dei 17 che sono rimasti fuori avevano un 
valore troppo basso di “ortodossia montessoriana” e non c’era un sog-
getto da appaiare che differisse abbastanza sul valore dell’ortodossia 
media. 
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Tab.40: Identità dei gruppi sperimentale e di controllo sulle variabili di sfondo 

categoriali 

 Gsp Gco 

Montessoriani Montessoriani 85 0 

Non montessoriani 0 85 

Sesso Femmina 40 40 

Maschio 45 45 

Cittadinanza Italiano 83 83 

Immigrato 2 2 

Immigrato in Italia da meno di 1 anno 0 0 

Regolarità In anticipo 5 5 

Regolare 80 80 

In ritardo 0 0 

BES PEI/PDP 18 18 

NessunBES/Non so 67 67 

ESCS (media) -,02160 -,03078 

Supporto Socio Familiare (media) -,01544 ,02892 

Ortodossia Media della Classe (media) 99,68 48,43 

5.5.   Verifica dell’ipotesi: differenti caratteristiche socio-affettive per 
chi ha ricevuto un’educazione Montessori 

Dopo aver costituito il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, e 
aver verificato che non differiscono su nessuna variabile di sfondo, men-
tre differiscono sulla variabile indipendente, è stato possibile verificare 
l’ipotesi che differissero significativamente anche sui punteggi alle scale 
che misurano le variabili dipendenti, relative alle caratteristiche socio-
affettive. 

Anche in questo caso, poiché si tratta di un confronto tra due gruppi 
su variabili continue, si è prima verificato che le distribuzioni su dette 
variabili rientrassero in alcuni parametri di normalità (Curran et al., 
1996), poi è stata calcolata l’ANOVA. 

 
In Tab. 41 sono riportati punteggi medi (calcolati come punti T, con 

media 50 e deviazione standard 10) per ciascuna delle scale usate per 
misurare le variabili dipendenti. In grassetto sono evidenziati i valori 
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più alti nel confronto fra gruppo sperimentale e di controllo, mentre con 
l’asterisco sono evidenziate le differenze statisticamente significative. 

 
Tab.41: Differenze di punteggi tra Gsp e Gco sulle scale che misurano le variabi-

li dipendenti dell’azione sulle caratteristiche socio-affettive 

Scala Autori 
Gsp 

(85) 

Gco 

(85) 

Autonomia Noom et al., 2001 47,6 51,6* 

Gestione dei conflitti  Phillips & Springer, 1992 48,2 49,9 

Autostima  Zimprich et al., 2005 48,9 50,6 

Creatività 

/apertura/problem-

solving  
Moretti et al., 2017 49,7 48,5 

Empatia  Bonino et al, 1998 50,0* 46,8 

Soddisfazione per la 

propria vita 
José et al., 2012 50,2 49,9 

Apertura 

De Santis & Stanzione, 2020 

48,7 49,8 

Autonomia 49,0 49,6 

Collaborazione 49,2 49,9 

Curiosità 48,8 50,1 

Empatia 50,3 48,2 

Fiducia in sé 49,8 50,8 

Impegno 47,6 49,3 

Leadership 49,2 49,5 

Problem solving 49,3 49,8 

Resilienza 49,0 50,8 

* La differenza è significativa con p. < 0.05 

 

Nelle Fig. 22 e 23 sono riportati i grafici relativi ai dati presentati in 
tabella, distinguendo tra le scale di De Santis & Stanzione (2020) e tutte 
le altre. 
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Fig.22: Grafico sulle differenze di punteggi tra Gsp e Gco su alcune scale che 

misurano le variabili dipendenti dell’azione sulle caratteristiche socio-affettive 

 

 
 
Come si può osservare, i montessoriani hanno punteggi mediamente 

più bassi sulle scale di autonomia, gestione dei conflitti e autostima, 
mentre hanno punteggi mediamente più alti sulle scale di creatività, 
empatia e soddisfazione per la propria vita. Tuttavia, le uniche differen-
za statisticamente significative sono sulle scale di autonomia (dove il 
punteggio più alto è del gruppo di controllo) e di empatia (dove il pun-
teggio più alto è del gruppo sperimentale). 

Per quanto riguarda le scale di De Santis & Stanzione (2020), i mon-
tessoriani hanno punteggi più bassi su tutte le scale, tranne quella di 
empatia, dove ce l’hanno più alto. Tuttavia, nessuna differenza è statisti-
camente significativa. 
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Fig.23: Grafico sulle differenze di punteggi tra Gsp e Gco sulle scale di De Santis 

& Stanzione (2020) 

 
 

In sintesi, il risultato più evidente è che i montessoriani hanno pun-
teggi significativamente più bassi sulla scala di autonomia e più alti su 
quella di empatia. 

Andando a interpretare questi risultati, ci si accorge che potrebbero 
essere connessi. Partendo dal dato sull’empatia, si può ricordare la teoria 
di Hoffman (2008), per cui l’empatia ha tre componenti (affettiva, cogni-
tiva e motivazionale). I montessoriani potrebbero avere una maggiore 
empatia perché l’esperienza quotidiana in una classe Montessori potreb-
be aiutare a sviluppare di più la componente motivazionale. Questo av-
verrebbe semplicemente perché la libertà di movimento che c’è in una 
classe Montessori favorisce una maggiore ricchezza di relazioni con mol-
ti compagni. Le bambine e i bambini Montessori cambiano di posto ogni 
giorno più volte al giorno: un momento lavorano con un compagno, un 
momento con un altro. Non ci sono i posti definiti dall’insegnante o che 
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durano due settimane o un mese come nelle classi tradizionali (se non 
addirittura tutto l’anno). Lavorano moltissimo a coppie e si aiutano a vi-
cenda. L’esperienza di aiutare ed essere aiutati continuamente fa prova-
re uno stato di benessere che rinforza il comportamento e quindi svilup-
pa la componente motivazionale dell’empatia. 

Si potrebbe anche argomentare che le bambine e i bambini Montesso-
ri sono più abituati a prendersi cura degli altri: ogni giorno devono 
svolgere un incarico utile per tutti (pulire l’aula, apparecchiare e sparec-
chiare, eccetera) e sanno che le proprie azioni hanno una conseguenza 
sugli altri (per esempio, le matite sono in comune e, se qualcuno le rom-
pe, è un problema per tutti).  

Passando al dato dell’autonomia, che probabilmente è il più sorpren-
dente, per capirlo meglio è il caso di andare a verificare come rispondo-
no i due gruppi ai singoli item. Si scopre così che sono solo alcuni gli 
item ai quali i montessoriani rispondono in modo sostanzialmente di-
verso dal gruppo di controllo (v. Fig. 24). 

Guardando gli item 3) “Faccio difficoltà ad avviare un’attività da so-
lo”, 7) “M’innervosisco se devo imporre la mia volontà agli altri”, 10) 
“Mi abbandono facilmente agli altri, anche se non sono sicuro” e 15) 
“Cambio idea quando ascolto gli altri”, si può ipotizzare che una mag-
giore tendenza dei montessoriani ad essere d’accordo con queste affer-
mazioni potrebbe essere spiegata proprio da una loro maggiore empatia: 
chi è empatico preferisce avviare attività in compagnia, preferisce non 
imporre la propria volontà, si abbandona facilmente all’altro, ed è dispo-
sto a cambiare idea. 

Nella scala considerata, un punteggio alto su questi item comporta un 
punteggio più basso sulla scala complessiva, ed è per questo che i mon-
tessoriani alla fine hanno un punteggio medio significativamente più 
basso dei non montessoriani sulla scala di autonomia. 

 
In sintesi, oltre alla differenza sulla scala di empatia, che sembra la 

più coerente con le ipotesi presentate in questa ricerca, non si riscontra-
no altre differenze sostanziali con il gruppo di controllo sulle variabili 
relative alle caratteristiche socio-affettive considerate. 

Anche in questo caso, come per i punteggi alle prove dell’Invalsi, le 
ragioni di questo risultato possono essere molteplici. Seguendo la linea 
della presente indagine, si è pensato di verificare l’ipotesi che i risultati 
possano essere diversi considerando solo le studentesse e gli studenti 
che hanno avuto insegnanti più “ortodosse/i”, ovvero più umili, con più 
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“spirito scientifico”, che fanno più attenzione all’applicazione delle pra-
tiche montessoriane. A questa verifica è dedicato il prossimo paragrafo. 

 
Fig.24: Risposta media di Gsp e Gco agli item della scala di autonomia (Noom 

et al., 2001) 
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5.6.   Differenze di punteggi sulle scale relative alle soft-skills per di-
versi profili d’insegnante 

Per sapere quali insegnanti hanno avuto le studentesse e gli studenti 
partecipanti all’azione sulla provincia di Roma, è stato necessario incro-
ciare il dato, fornito dagli studenti stessi, relativo alla loro scuola prima-
ria e sezione frequentata, con il dato fornito da alcuni insegnanti rag-
giunti dal questionario. Si tratta di quegli insegnati che avevano lavorato 
nella stessa scuola e nella stessa sezione indicata dagli studenti negli an-
ni compresi tra il 2012/13, quando gli studenti si trovavano in prima 
primaria, e il 2017, quando si trovavano in quinta. 

Dopo aver operato questo aggancio, si è scoperto che solo 17 studen-
tesse e studenti, tra gli 85 del gruppo sperimentale complessivo, aveva-
no avuto insegnanti del gruppo 1, ovvero insegnanti più “ortodosse”. 

Nonostante l’esigua numerosità campionaria, si è comunque provato 
a verificare l’ipotesi con l’analisi della varianza, dopo aver verificato che 
le distribuzioni dei punteggi rispettassero alcuni parametri di normalità 
(Curran et al., 1996). In Tab. 42 sono riportati i risultati di questa verifica. 

 
Come si può osservare, non ci sono particolari differenze con i risulta-

ti del campione completo di 85 montessoriani, tranne che: 
- il punteggio di autonomia è praticamente uguale tra i due gruppi, 
- il gruppo sperimentale ha punteggi abbastanza più alti sulle scale di 

creatività e curiosità. 
Tuttavia, nessuna differenza è statisticamente significativa. 
 
In conclusione, il sottogruppo dei soli montessoriani che hanno avuto 

insegnanti più “ortodosse” ha una numerosità probabilmente troppo 
esigua per evidenziare differenze sostanziali con il gruppo di controllo, 
ma anche nel gruppo più ampio, con 85 casi, l’unica differenza coerente 
con le ipotesi iniziali è quella sulla scala di empatia, per la quale il grup-
po sperimentale ha un punteggio significativamente più alto. 

Il risultato di quest’azione di ricerca, insieme al risultato dell’azione 
sugli apprendimenti disciplinari, apre diverse possibili riflessioni, sia 
sulle potenzialità e i limiti della presente indagine, sia su possibili ulte-
riori sviluppi di ricerca che possano superare alcuni limiti, sia su alcuni 
elementi di valutazione dell’applicazione della pedagogia Montessori 
nelle scuole primarie italiane (e romane in particolare). 
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Tab.42: Differenze di punteggi tra il sotto-Gsp (con insegnanti più “ortodosse”) 

e Gco sulle scale che misurano le variabili dipendenti dell’azione sulle caratteri-

stiche socio-affettive 

Scala Autori 
Gsp 

(17) 

Gco 

(17) 

Autonomia Noom et al., 2001 51,2 51,1 

Gestione dei conflitti  Phillips & Springer, 1992 50,4 51,0 

Autostima  Zimprich et al., 2005 50,1 49,5 

Creatività 

/apertura/problem-

solving  
Moretti et al., 2017 53,2 48,0 

Empatia  Bonino et al, 1998 49,8 47,8 

Soddisfazione per la 

propria vita 
José et al., 2012 52,2 52,1 

Apertura 

De Santis & Stanzione, 2020 

50,5 50,3 

Autonomia 49,9 49,4 

Collaborazione 50,1 48,5 

Curiosità 52,0 49,9 

Empatia 50,7 48,2 

Fiducia in sé 49,8 51,7 

Impegno 48,5 50,7 

Leadership 48,7 49,2 

Problem solving 49,8 51,1 

Resilienza 50,9 50,1 
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Conclusioni e prospettive di ricerca 

Per tracciare le conclusioni della presente indagine, si è scelto di par-
tire da una individuazione dei suoi punti di forza e dei suoi limiti prin-
cipali, per definire il quadro all’interno dei quali sono interpretabili i ri-
sultati principali, che saranno riepilogati con l’obiettivo di rispondere al-
le domande di ricerca iniziali. Questo porta, inevitabilmente, a riflessioni 
valutative sull’applicazione della pedagogia Montessori nelle scuole 
primarie italiane e alla formulazione di ulteriori domande e prospettive 
di ricerca. 

6.1.   Principali punti di forza e limiti della ricerca 

Per quanto riguarda i punti di forza, probabilmente il più importante 
è  

 

la definizione di un metodo d’indagine che può essere applicato anche ad altri 

programmi educativi più o meno strutturati presenti in Italia, come quello delle 

scuole libertarie, DADA, Waldorf, Senza Zaino. Se si vuole verificare un even-

tuale effetto su apprendimenti disciplinari, l’uso dei risultati alle Rilevazioni 

Nazionali dell’Invalsi consente di individuare, col metodo dell’uniformazione 

semplice, un gruppo di controllo quanto più comparabile possibile al gruppo 

sperimentale. Il primo passo di questo metodo consiste nella definizione della 

lista delle scuole che seguono una certa pedagogia, il secondo nella ricostruzio-

ne della carriera di quanti più studenti possibile, per considerare quanti anni 

essi hanno frequentato certe scuole e partecipato a certe pratiche educativo-

didattiche. Poi, si tratta di inviare questa lista all’Invalsi e concordare il rilascio 

di dati relativi alle variabili che consideriamo rilevanti rispetto alla variabile di-

pendente. […] 

Il secondo punto di forza risiede nel fatto che è la prima indagine condotta 

in Italia sui risultati di studentesse e studenti Montessori, che coinvolge un così 

ampio numero di partecipanti. La ricerca di letteratura condotta nella prima fa-

se del dottorato non ha rintracciato pubblicazioni scientifiche in materia, ma so-

lamente un lavoro di tesi di laurea svolto su una sola scuola da Anna Ceccacci, 

insegnante referente della scuola Montessori di Via Lemonia a Roma.  



Capitolo sesto 164 

Il terzo punto di forza è legato al disegno di ricerca, che consente di superare 

quasi tutti i limiti ricorrenti di indagini realizzate su questo tema, tranne 

l’assenza di assegnazione casuale. Di questo limite si parlerà più avanti. 

Il quarto punto di forza è la costruzione di uno strumento ad hoc per la misu-

razione di quella dimensione, variabile all’interno delle scuole a metodo, che 

chiamiamo “ortodossia montessoriana”. (Scippo, 2021, p. 386) 

 

Per quanto riguarda i limiti, ce ne sono molti e sono stati per lo più ri-
cordati nel corso della trattazione. In questa sede è il caso di riepilogare 
quelli principali. Il più importante, probabilmente, è il limite  

 
relativo alla validità interna delle conclusioni. È l’unico limite, tra quelli ricor-

renti elencati da Marshall, che riguarda anche la presente ricerca: la mancanza 

di assegnazione casuale dei soggetti ai due gruppi, sperimentale e di controllo. 

Questo rende il disegno di ricerca un disegno non sperimentale strictu sensu ma 

“quasi-sperimentale” e, seguendo l’ultima classificazione dei disegni di ricerca 

di Cook et al. (1990), si tratta di un “disegno a gruppi non equivalenti con solo 

post-test”, rappresentato dal seguente schema. 

 

X O1 

    O1 

 

Come ricorda Becchi (1997, p. 189) «La debolezza di questo disegno è che 

[…] le differenze finali possono venir attribuite indifferentemente al trattamen-

to o alla scelta dei soggetti». (Ivi, p. 387) 

 

In altri termini, una differenza significativa tra gruppo sperimentale e 
gruppo di controllo sulla deviazione standard o sulla media dei punteg-
gi alle prove dell’Invalsi potrebbe essere dovuta non al fatto che il grup-
po sperimentale abbia avuto un’educazione Montessori,  

 
ma a differenze tra i soggetti che compongono i due gruppi. L’uniformazione 

semplice consente di controllare tutte le differenze che si sanno essere rilevanti, 

ma questo non esclude che, sui valori delle variabili dipendenti possano influire 

ulteriori variabili non controllate con questo metodo. (Ibidem) 

 

Nel disegno di ricerca della prima azione, relativa al territorio nazio-
nale, la validità interna delle conclusioni è ovviamente inficiata anche 
dalla numerosità campionaria, che è variabile a seconda del rado in cui 
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la variabile indipendente (l’educazione Montessori) è dettagliata: quante 
più informazioni si hanno sull’educazione Montessori impartita (per 
quanti anni, con quali insegnanti e con quali pratiche) quanto più la 
numerosità campionaria si riduce, riducendo a sua volta la validità delle 
conclusioni che si possono trarre dall’analisi dei dati. 

In particolare, infatti, i sottogruppi per i quali sono noti sia gli anni di 
educazione Montessori ricevuta, sia gli insegnanti, il loro profilo e le loro 
pratiche, sono piuttosto ridotti e non contano più di 40 casi.  

Dunque, più si scende nel dettaglio dell’educazione Montessori, più 
si provano a fare dei distinguo, più è difficile verificare ipotesi, più ci si 
rende conto dell’eterogeneità dell’applicazione della pedagogia Montes-
sori nelle scuole primaria d’Italia. La verifica di ipotesi relative ad even-
tuali associazioni tra tipo di educazione ricevuta e risultati alle prove 
dell’Invalsi ha più una funzione esplorativa che esplicativa. Non serve 
tanto a dire che certe pratiche portano a certi risultati, perché la com-
plessità del sistema scolastico e dei processi educativi rende quasi im-
possibile trarre conclusioni di questo tipo. Serve piuttosto ad esplorare 
un fenomeno e a disegnare alcune linee interpretative, alcune ipotesi per 
indagarlo, valutarlo, ed eventualmente pensare di migliorarlo. 

 
Le conclusioni tratte dalla presente indagine hanno anche dei chiari 

limiti di validità esterna. Per quanto riguarda l’azione sul territorio na-
zionale, va subito sgomberato il campo dal possibile equivoco che i ri-
sultati emersi sulle coorti coinvolte possano essere generalizzati anche 
ad altre coorti. Come si è visto, infatti, già tra loro le due coorti danno 
risultati diversi. E indubbiamente altre coorti darebbero risultati ancora 
diversi. L’intento della ricerca è sicuramente quello di individuare delle 
possibili regolarità, che abbiano senso all’interno di una teoria: ad esem-
pio il fatto che le distribuzioni dei punteggi dei montessoriani sono più 
eterogenee, perché quel modello educativo persegue la personalizzazio-
ne del percorso di apprendimento. E il disegno di ricerca consente, 
all’interno delle condizioni date, di verificare questa ipotesi su un paio 
di coorti di studenti. Ma non ci dice nulla sulle altre coorti. La scuola si 
evolve, e con essa la scuola montessoriana: cambi di insegnanti, di diri-
genti, di studentesse e studenti, insieme a tantissimi altri fattori storico-
culturali e non solo, rendono imprevedibili i risultati di altre coorti o di 
future coorti. Eventuali regolarità trovate sulle coorti coinvolte possono 
al massimo suggerire ulteriori ipotesi da verificare su ulteriori coorti, 
magari con un monitoraggio costante. 
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Sempre riguardo alla prima azione di ricerca, anche le conclusioni 
raggiunte su sottogruppi, di cui è noto il numero di anni durante i quali 
hanno ricevuto un’educazione Montessori, oppure il tipo di insegnanti 
che hanno avuto e/o di pratiche che hanno ricevuto, sono conclusioni 
che non possono certo essere generalizzate al resto della popolazione di 
altre coorti, ma neanche della coorte stessa, perché tali sottogruppi non 
sono stati selezionati con un campionamento probabilistico, ma di con-
venienza: si hanno dati solo relativi alle scuole che hanno voluto colla-
borare nella ricostruzione delle carriere e alle insegnanti che hanno volu-
to rispondere al questionario. Tuttavia, per quanto riguarda almeno le 
conclusioni relative ai sottogruppi con almeno sei anni di scuola Mon-
tessori, c’è da dire che si tratta di sottogruppi piuttosto ampi, che rap-
presentano più della metà della numerosità delle relative coorti. 

C’è poi un limite legato al fatto che, nella prima azione di ricerca, le 
studentesse e gli studenti coinvolti sono solamente nativi e regolari. 
Come si è visto, infatti, per ragioni di privacy, dalle matrici ricevute 
dall’Invalsi sono stati eliminati tutti i casi di studentesse e studenti in ri-
tardo o in anticipo, o nati all’estero. Questo limita fortemente anche la 
formulazione di ipotesi relative a questo tipo di utenza scolastica e alle 
sue relazioni con l’educazione Montessori applicata in Italia. 

 
Anche le conclusioni relative alla seconda azione di ricerca, sulla pro-

vincia di Roma, non hanno alcuna validità esterna, ovvero non possono 
essere generalizzate né al resto delle studentesse e degli studenti romani 
della stessa coorte, perché il campione è di convenienza, né ad altre 
coorti. Stesso discorso vale per i risultati ottenuti con la somministrazio-
ne del questionario al corpo docenti Montessori: come si è visto, la nu-
merosità del campione, copre probabilmente un terzo della popolazione, 
che non è poco, ma non possiamo dire che sia rappresentativo, perché 
non c’è stato (e non è possibile) un campionamento probabilistico ran-
domizzato. 

6.2.   Sintesi dei risultati principali ed elementi di riflessione 

6.2.1.   Differenze tra risultati in italiano e matematica 

L’azione di ricerca sul territorio nazionale, relativa ad apprendimenti 
disciplinari in italiano e matematica, così come misurati dalle prove 
dell’Invalsi, restituisce risultati a diversi livelli: in primo luogo, relativi 
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all’intera popolazione delle studentesse e degli studenti montessoriani, 
nativi e regolari che, nelle coorti coinvolte, hanno partecipato alle prove; 
in secondo luogo, di un sottogruppo dei quali è stato possibile ricostrui-
re la carriera scolastica, e si sa per certo che hanno frequentato scuole 
Montessori per almeno sei anni; in terzo luogo, un sottogruppo ancor 
più piccolo di cui si conosce anche il tipo di insegnante che hanno avuto 
e di pratiche che hanno ricevuto. 

 
Come si è ricordato nel paragrafo precedente, quanto più si dettaglia 

la variabile indipendente “educazione Montessori”, aggiungendo il nu-
mero di anni, il tipo di insegnante e di pratiche, quanto più si riduce la 
numerosità del campione in base al quale sono state condotte le analisi, e 
di conseguenza la validità delle conclusioni che si possono trarre. 

Tuttavia, questo percorso analitico, dal generale al particolare, forni-
sce diversi spunti di riflessione e ipotesi interpretative sull’applicazione 
dell’educazione Montessori in Italia, e anche sulla sua relazione coi risul-
tati alle prove dell’Invalsi. 

 
Per sintetizzare quest’analisi, partiamo da una delle domande di ri-

cerca: quali risultati, in termini di apprendimenti disciplinari, hanno 
studentesse e studenti Montessori alla fine della scuola primaria, e du-
rante la scuola secondaria? 

Dietro a questa domanda c’è l’ipotesi che l’educazione Montessori, 
che punta più alla personalizzazione degli apprendimenti che alla stan-
dardizzazione degli stessi, porta a una maggiore eterogeneità di esisti 
formativi e, quindi, a una maggiore deviazione standard rispetto a quel-
la del gruppo di controllo. 

La verifica sui dati sul campione complessivo, la cui numerosità varia 
tra le 535 le 710 unità, a seconda della coorte e del grado preso in analisi, 
mostra come le distribuzioni del gruppo sperimentale sono più eteroge-
nee di quelle del gruppo di controllo solamente per i risultati di mate-
matica della coorte più giovane. 

 
Se invece si guarda al punteggio medio, chi ha frequentato scuole 

Montessori raggiunge risultati significativamente più alti durante la 
scuola secondaria: in particolare, al grado 8 della coorte giovane in en-
trambe le materie, e al grado 10 della coorte più anziana in italiano. 

 
Questo risultato, non particolarmente netto, ha fatto pensare che fosse 

necessario andare ad esplorare meglio i dati in due direzioni: a) i risulta-
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ti del solo sottogruppo che avesse frequentato per almeno sei anni una 
scuola Montessori (ovvero almeno un anno di Casa dei Bambini, cioè 
della scuola dell’infanzia Montessori); b) i risultati di chi abbia ricevuto 
insegnanti e pratiche più ortodosse. 

 
L’analisi dei dati per il sottogruppo con almeno sei anni di scuola 

Montessori, la cui numerosità varia tra i 137 e i 168 casi, a seconda della 
coorte e del grado preso in esame, mostra come un maggior numero di 
anni di scuola Montessori sarebbe associato a un profitto in italiano più 
alto e più omogeneo tra i montessoriani, mentre in matematica sarebbe 
associato, sempre tra i montessoriani, a un profitto mediamente più alto 
e più disomogeneo. 

Anche i risultati del sottogruppo di studentesse e studenti che hanno 
ricevuto insegnanti e pratiche più ortodosse, la cui numerosità varia tra i 
35 e i 40 casi, conferma questa differenza tra i risultati nelle due materie: 
solo in matematica ci sono differenze significative tra gruppo sperimen-
tale e gruppo di controllo nelle deviazioni standard e nelle medie dei 
punteggi.  

 
La differenza di risultati tra italiano e matematica nella verifica 

dell’ipotesi è stata interpretata con la differenza di pratiche che vengono 
adottate dalle insegnanti che si occupano prevalentemente dell’uno o 
dell’altro ambito disciplinare.  

Va ricordato che, in linea di principio, nelle scuole Montessori non ci 
dovrebbe essere differenza tra ore di italiano e ore di matematica: in tut-
te le ore i bambini e le bambine dovrebbero poter essere liberi di lavora-
re ad attività di tutte le materie e, di conseguenza, le insegnanti dovreb-
bero occuparsi di tutte le discipline. Tuttavia, con il questionario rivolto 
al corpo docenti Montessori della primaria, si è visto che solo il 20,4% 
dei 329 insegnanti raggiunti afferma di occuparsi di tutte le materie. 
Quasi la metà si divide tra area letteraria (28,9%) e area matematico-
scientifica (29,3%). 

E, tra questi due gruppi di insegnanti, ci sono risposte piuttosto di-
verse rispetto ad alcune pratiche, soprattutto quelle legate all’uso del 
materiale di sviluppo. Nello specifico, molte più insegnanti di matemati-
ca rispondono “molto” ad item secondo i quali i bambini avevano acces-
so a una serie completa di materiali Montessori, l’aula aveva banchi leg-
geri e sugli scaffali c’erano soprattutto materiali Montessori, la maggior 
parte delle lezioni era data con materiali Montessori. 
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Questo spiegherebbe, almeno in parte, la differenza di risultati tra ita-
liano e matematica, perché nelle scuole primarie Montessori, si trovano 
già pronti materiali di sviluppo soprattutto per l’ambito matematico, 
mentre per quello letterario e linguistico la maggior parte dei materiali e 
delle attività ideate dalla Dottoressa devono essere prodotti dalle inse-
gnanti stesse. La maggiore disponibilità di materiali per l’ambito mate-
matico probabilmente è associata a una maggiore possibilità, per le inse-
gnanti, di lasciare libertà a bambini e bambine di scegliere su quale atti-
vità lavorare: in una classe con 20-25 alunne/i ci devono essere molti 
possibili materiali per poter avere la libertà di scelta. 

In una scuola in cui progressivamente il tempo di lavoro 
dell’insegnante, fuori dall’aula, è sempre più occupato dalla produzione 
di documenti di vario tipo (amministrativi, organizzativi, valutativi, ec-
cetera), è sempre più difficile per l’insegnante trovare il tempo di pro-
durre materiali e questo, soprattutto in una scuola Montessori, si riper-
cuote sulla qualità del tempo dell’insegnamento, che più spesso diventa 
collettivo e più raramente individualizzato e personalizzato, come do-
vrebbe essere nella proposta della Dottoressa. E questo problema è 
maggiormente sentito per le insegnanti che si occupano prevalentemen-
te dell’area letteraria, semplicemente perché quelle di matematica trova-
no più materiale già pronto. I dati raccolti con il questionario supporta-
no questa ipotesi e spiegherebbero anche il perché di una maggiore ete-
rogeneità dei risultati in matematica. 

6.2.2.   Differenti pratiche e profili dell’insegnante Montessori 

I risultati evidenziati nel precedente paragrafo aprono la strada a una 
riflessione sulla distanza che c’è in Italia tra la scuola primaria Montes-
sori ideale e reale. Una delle domande di ricerca da cui si è partiti era 
proprio la seguente: quali pratiche educativo-didattiche sono adottate 
nelle sezioni Montessori in Italia? 

 
Il questionario rivolto al corpo docenti Montessori ha raggiunto 329 

insegnanti di scuola primaria, ovvero circa un terzo del totale stimato 
attivo nelle sezioni Montessori del nostro Paese. Le loro risposte, benché 
probabilmente non siano rappresentative della popolazione, pongono 
diverse questioni, perché evidenziano una certa distanza tra le pratiche 
adottate (o quantomeno dichiarate) e le pratiche che dovrebbero essere 
adottate in coerenza coi principi della Dottoressa, e con la definizione 
operativa che gli abbiamo dato in questa ricerca.  
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Riguardo, ad esempio, alla personalizzazione dei percorsi di appren-
dimento e alla libertà di scelta da parte dei bambini e delle bambine del-
le attività da svolgere, solo il 15,5% degli insegnanti raggiunti afferma di 
dare lezioni collettive una/due volte al mese (che è la frequenza ideale 
secondo le esperte coinvolte dall’indagine). Inoltre, quasi la metà del 
campione (44,7%) afferma di non presentare ogni giorno un materiale a 
uno/due bambini per volta. Ma questa è una delle pratiche che dovreb-
bero essere più frequenti nelle giornate di una classe di scuola primaria 
Montessori. La tendenza è confermata da altre due risposte: a) solo il 
27,1% risponde “molto” al seguente item: “Ogni studente lavorava indi-
vidualmente con me almeno ogni 2 settimane”; b) solo il 49,5% risponde 
“molto” al seguente item: “I bambini sceglievano quale lavoro o attività 
svolgere”. 

Insomma, il questionario ci restituisce un’immagine di una scuola 
primaria Montessori in cui l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi è tutt’altro che prevalente e, come abbiamo visto, per 
l’insegnamento dell’italiano probabilmente lo è meno che per 
l’insegnamento della matematica, e questo potrebbe avere un effetto an-
che sui risultati di apprendimento misurati dall’Invalsi, tale per cui in 
italiano la distribuzione dei punteggi è più standardizzata e in matema-
tica lo è di meno. 

L’eterogeneità delle pratiche adottate corrisponde a un’eterogeneità 
dei profili degli insegnanti Montessori. La ricerca ha permesso, tramite 
un’analisi dei gruppi (cluster analysis), di identificare tre profili tipici 
dell’insegnante di scuola primaria Montessori, all’interno del campione 
raggiunto. Un gruppo, maggioritario perché composto dal 51,5% del 
campione, sembra essere il più ortodosso, perché ha: un punteggio più 
alto sulla scala di “ortodossia” delle pratiche adottate; un punteggio ne-
gativo sul fattore di contaminazioni delle pratiche (assegnazione di voti 
e compiti, mancanza di libertà, uso di verifiche uguali per tutte/i, lezioni 
collettive frequenti); il punteggio più alto nella scala di umiltà (che, per 
Cives (2001), deve essere la prima caratteristica di un’insegnante Mon-
tessori), ha mediamente 2,1 abilitazioni Montessori, nonostante la giova-
ne età media (43 anni).  

C’è poi un gruppo piuttosto consistente, composto dal 29,6% del 
campione, che sembra essere il meno “ortodosso”, perché ha la media 
più bassa sul punteggio di “ortodossia” delle pratiche, sulle scale di 
umiltà e delle credenze epistemiche, il più basso numero di abilitazioni 
Montessori, ed ha invece il punteggio più alto sul fattore relativo alle 
contaminazioni.  
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Infine, c’è un terzo gruppo, minoritario perché composto dal 18.9% 
del campione, che si differenzia soprattutto per l’età media (54 anni) e si 
trova a metà strada tra il gruppo dei più e dei meno montessoriani. Co-
me si è scritto in precedenza, questo gruppo sembra un’evoluzione del 
primo gruppo, che parte motivato e fedele ai principi montessoriani ma 
poi, col passare degli anni, fa sempre più fatica a rispettare alcuni prin-
cipi e a mantenere alcune pratiche, forse proprio a causa di una tensione 
che c’è tra le richieste della scuola pubblica italiana e ciò che dovrebbe 
essere in una scuola Montessori. 

6.2.3.   Dai risultati a una riflessione sull’applicazione della pedago-
gia Montessori nella scuola primaria italiana 

La tensione tra scuola Montessori ideale e reale in Italia è dovuta 
probabilmente in gran parte a limiti imposti dal funzionamento della 
scuola pubblica. Come si è scritto in precedenza, in primo luogo c’è 
un’organizzazione oraria nelle scuole italiane che impedisce alle inse-
gnanti italiane di far lavorare bambine e bambini in modo autonomo per 
almeno tre ore ininterrottamente. L’AMI-USA, e cioè l’Associazione Mon-
tessori Internationale degli Stati Uniti d’America, che è sicuramente la più 
grande tra le associazioni Montessori al mondo, ha stabilito, tra i propri 
criteri affinché una scuola sia davvero montessoriana, proprio che i 
bambini e le bambine abbiano la possibilità di lavorare per blocchi orari 
ininterrotti di almeno tre ore31. Questo è molto difficile che avvenga in 
aule di scuola primaria italiana, dove l’organizzazione oraria spesso, 
tranne lodevoli eccezioni, fa sì che il tempo di lavoro sia interrotto in 
molte occasioni: il momento della merenda collettiva (mentre i bambini 
dovrebbero essere autonomi nello scegliere quando fare merenda, den-
tro certe fasce orarie), il pranzo, l’ora in cortile, oppure, più frequente-
mente, una lezione collettiva condotta da insegnanti specialisti: religio-
ne, inglese, educazione motoria, musica, eccetera. Come si è fatto notare, 
non a caso solo il 27,1% del campione di insegnanti risponde che è com-
pletamente vera l’affermazione contenuta nell’item 7 “Ogni giorno si la-
vorava per almeno 3 ore ininterrottamente”. Ecco quindi che, inoltre, 
un’organizzazione oraria frammentata porta alla riduzione dei tempi in 
cui è possibile fare lavorare i bambini in modo individuale e personaliz-
zato. E aumenta il tempo dedicato a lezioni collettive rivolte a tutte e a 
tutti. 

 
31 https://amiusa.org/schools/standards-for-ami-montessori-classrooms/ 



Capitolo sesto 172 

Ci sono poi dei limiti legati alle regole igienico-sanitarie: nelle mense 
bisogna utilizzare tovaglie e vettovaglie di plastica e di carta, mentre per 
la Dottoressa debbono essere di stoffa, ceramica, vetro, metallo. Materia-
li pesanti, che si possono rompere, e che bisogna maneggiare con cura e 
attenzione. E per questo sono educativi, perché i bambini provano sod-
disfazione quando riescono in un movimento difficile. Non a caso, solo il 
53,8% del campione di insegnanti risponde “molto” all’item 37 “A men-
sa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tovaglie di stoffa, sto-
viglie di metallo, eccetera”. 

Altre regole igienico-sanitarie, più o meno diffuse, impediscono sicu-
ramente l’uso delle sacchette personali per l’uso del bagno, tant’è vero 
che solo il 26,7% del campione di insegnanti risponde “molto” all’item 
36 “Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta personale 
dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone)”. 

Infine, ma non meno importante, c’è il problema della divisione dei 
bambini per classi di età. Uno dei criteri dell’AMI-USA è che le classi 
abbiano bambini e bambine che coprano intervalli di età di almeno tre 
anni, sia nella scuola dell’infanzia (Casa dei Bambini) sia nella scuola 
primaria. In Italia le pluriclassi Montessori, nel 2020/21 erano rappresen-
tate da sole 12 sezioni su 101 totali (Scippo, accepted). 

Va detto che questa distanza tra ideale e reale non è solo italiana. La 
ricerca condotta da Culclasure et al. (2018°) sulle scuole Montessori della 
Carolina del Sud mostra come anche lì, dove esse sono prevalentemente 
pubbliche come in Italia, l’ortodossia delle pratiche può venire a manca-
re. Ad esempio, c’è un 21% di insegnanti dello stato americano che non 
risponde “yes” all’item che chiede loro se presentano il materiale indivi-
dualmente o a piccoli gruppi. Oppure, c’è un 51% di insegnanti che non 
risponde “yes” all’item che chiede loro se incentivano ricerche autonome 
tra i bambini. Oppure ancora, c’è un 63% di insegnanti che non risponde 
“no” all’item che domanda loro se fanno uso di premi estrinseci (es. vo-
ti). È difficile fare una comparazione coi dati raccolti dalla presente ri-
cerca, perché in Carolina del Sud gli item, pur toccando questioni simili, 
prevedevano una risposta su una scala a tre passi (yes, somewhat, no), 
mentre i nostri item prevedevano risposte a quattro (per niente – molto) 
o sette passi (mai – ogni giorno). Tuttavia, si può certo notare che c’è un 
problema simile tanto in Italia come in Carolina del Sud, una tensione 
simile tra le richieste e le prassi della scuola pubblica (o paritaria) e le 
particolari esigenze dell’educazione Montessori. Infatti, gli studiosi ame-
ricani affermano che  
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c’è una certa tensione tra il modello Montessori e il movimento per gli stan-

dard e per l’accountability, [ma] l’osservazione in classe e le indagini principali 

indicano che la maggior parte delle scuole Montessori pubbliche stanno imple-

mentando il modello Montessori con fedeltà. (Culclasure et al., 2018°, p. 27, 

trad. mia). 

 

Dunque, anche in Carolina del Sud c’è una certa distanza tra scuola 
Montessori ideale e reale. Tuttavia, il gruppo di ricerca conclude che la 
maggior parte delle scuole Montessori pubbliche sono piuttosto orto-
dosse. La loro conclusione è tratta sulla base di una ricerca molto artico-
lata, che in questa sede è stata riassunta nel paragrafo dedicato alla lette-
ratura. 

Nel caso dell’applicazione della pedagogia Montessori nelle scuole 
primarie italiane, è difficile poter dire che la maggior parte di esse siano 
sufficientemente ortodosse. E forse non è neanche necessario fare questa 
conta. In questa sede sembra più opportuno sollevare una serie di que-
stioni pedagogiche su cui riflettere, sulla base dei dati raccolti, dentro e 
fuori la comunità montessoriana. 

Partendo dall’azione sulla provincia di Roma, che ha provato a verifi-
care l’ipotesi di una differenza significativa tra montessoriani e non nelle 
caratteristiche socio-affettive, o meglio nell’autovalutazione delle pro-
prie soft-skills, si è reso evidente come l’unica differenza coerente con le 
ipotesi iniziali è quella sulla scala di empatia, per la quale il gruppo spe-
rimentale ha un punteggio significativamente più alto. 

Chiaramente, l’azione di ricerca in questione ha molti limiti, già ri-
cordati in precedenza, i più importanti dei quali sono l’assenza di validi-
tà esterna e una numerosità piuttosto bassa del gruppo sperimentale (85 
casi). Tuttavia, ammesso e non concesso che le variabili controllate siano 
tutte quelle rilevanti per poter sostenere l’esistenza di una relazione tra 
l’educazione Montessori e le misure delle variabili dipendenti, questo 
risultato solleva una possibile domanda: se non ci sono praticamente dif-
ferenze tra montessoriani e non sull’autovalutazione delle soft-skills, 
quanto differisce l’educazione Montessori ricevuta dagli 85 casi del 
gruppo sperimentale dall’educazione ricevuta dal gruppo di controllo? 
Sicuramente, certe differenze di pratiche ci sono, e sono state misurate 
con la scala di “ortodossia” sulla base delle stesse dichiarazioni di stu-
dentesse e studenti coinvolti, ma forse non sono state sufficienti per por-
tare a significative differenze sulle misure delle variabili dipendenti. I 
motivi di questo risultato possono essere molteplici: in primo luogo, che 
non siano state considerate tutte le variabili di contesto rilevanti. E dato 
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che le variabili controllate sono quelle considerate dalla letteratura, forse 
alcune altre variabili intervenienti vanno ancora scoperte. E forse alcune 
non saranno mai controllabili da un disegno di ricerca che non abbia 
campioni molto ampi e assegnazione randomizzata al gruppo sperimen-
tale e al gruppo di controllo. In secondo luogo, l’età considerata (circa 
13,5 anni) potrebbe essere troppo giovane per rilevare una differenza si-
gnificativa sull’autovalutazione delle proprie soft-skills: essa potrebbe 
diventare significativa quando i soggetti saranno più maturi. In terzo 
luogo, l’educazione Montessori nella scuola dell’infanzia e primaria po-
trebbe non avere influenza sull’autovalutazione delle proprie soft-skills, 
oppure i non montessoriani hanno bilanciato un minore sviluppo di al-
cune soft-skills con esperienze extrascolastiche di cui magari i montesso-
riani non hanno sentito il bisogno (e questa è una possibile variabile in-
terveniente non tenuta in considerazione dal disegno di ricerca). 

Oppure, e infine, forse l’educazione Montessori ricevuta dagli 85 casi 
del gruppo sperimentale non è poi così ortodossa, non è poi così distante 
da quella delle scuole primarie non montessoriane. 

Questa conclusione sembra essere rafforzata anche dai risultati 
dell’azione sul territorio nazionale, la quale, in sintesi, è servita a evi-
denziare come le studentesse e gli studenti Montessori delle coorti prese 
in esame non conseguono risultati di apprendimento, misurati 
dall’Invalsi, particolarmente differenti da un gruppo di controllo più 
comparabile possibile. Sicuramente non conseguono punteggi medi si-
gnificativamente più bassi. Anzi, sembrano ottenere punteggi significa-
tivamente più alti soprattutto nella scuola secondaria, quando la scuola 
Montessori è finita da almeno tre anni. E, per quanto riguarda 
l’eterogeneità dei punteggi, che sarebbe coerente con la personalizzazio-
ne che la pedagogia Montessori propone, sembra esserci più per mate-
matica che per italiano. Questo dato ci ha fatto esplorare le differenze di 
pratiche tra le due materie e ipotizzare che siano legate prevalentemente 
alla disponibilità di materiale di sviluppo.  

In molte riflessioni sulla pedagogia Montessori si discute la centralità 
del materiale di sviluppo. Io credo, come Pesci, che l’idea di fondo della 
pedagogia montessoriana sia «la libertà come metodo e l’autonomia co-
me fine dell’educazione» (Id, p. 77) indipendentemente dall’uso di speci-
fici e brevettati materiali di sviluppo (Ivi, p. 81). Credo anche che il ma-
teriale Montessori non debba essere considerato come un pacchetto de-
finito una volta per tutte, ma un bagaglio da tutelare e da ampliare, se-
guendo le indicazioni molto chiare fornite dalla Dottoressa. Ogni nuovo 
materiale deve cioè permettere la libera scelta, consentire 
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l’autocorrezione, rispettare i tempi del bambino e la ripetizione sponta-
nea, facilitare l’esplorazione sensoriale e l’uso delle mani, rendere con-
crete le astrazioni, rendere possibile la concentrazione, proporre compiti 
con un obiettivo chiaro, isolare una attività dominante (Montessori, 
1999/1950).  

Tuttavia, credo anche che senza la disponibilità di un’ampia varietà 
di materiali sia impossibile, o molto difficile, lasciare a bambine e bam-
bini la libera scelta e, di conseguenza, personalizzare i loro percorsi di 
apprendimento. Per questo, forse, è il caso di aprire un dibattito 
all’interno della comunità montessoriana sull’opportunità di pensare a 
una produzione, anche commerciale, di materiali di sviluppo del lin-
guaggio così come esiste una produzione commerciale di materiali di 
sviluppo per matematica. 

La questione dei materiali è strettamente connessa alla questione eco-
nomica, per cui, come si è visto, in quasi tutte le Regioni d’Italia l’ESCS 
medio dell’utenza montessoriana è significativamente più alto di quello 
del resto dell’utenza in quasi tutte le Regioni. Questo significa che si 
aprono sezioni Montessori prevalentemente in zone benestanti. Proba-
bilmente perché bisogna avere una certa disponibilità economica per ac-
quistare i materiali. Anche per questo, io credo che siano novità interes-
santi le nuove produzioni commerciali dei materiali di sviluppo che, an-
che grazie a nuove tecnologie, come il taglio laser o la stampa 3d, posso-
no abbassare i prezzi rispetto ai produttori tradizionali (es. Gonzaga Ar-
redi). Purché mantengano un’alta qualità del materiale stesso e l’uso del 
giusto materiale (legno, metallo, eccetera). 

Un’altra riflessione, tutta interna alla comunità montessoriana, ri-
guarda il controllo delle pratiche adottate nelle diverse sezioni Montes-
sori, storiche e di recente apertura. Dagli anni in cui le coorti coinvolte in 
questa ricerca erano in quinta primaria (2013 e 2016) c’è stato in Italia 
una notevole incremento delle sezioni Montessori di scuola primaria. In 
particolare, si è passati da 50 quinte del 2013 e del 2016 a 101 quinte nel 
2021. E la previsione per il 2026 è di 130 quinte, cui vanno aggiunte an-
che sette sezioni di scuola primaria, non riconosciute dagli Uffici Scola-
stici Regionali come sezioni a didattica differenziata Montessori, ma nel-
le quali ad oggi lavorano insegnanti formatesi con la Fondazione Mon-
tessori Italia (Scippo, accepted). Le ragioni possibili di questa espansione 
sono diverse: una rinnovata attenzione per la pedagogia Montessori nel-
la cultura italiana e, di conseguenza, tra le famiglie; una maggiore di-
sponibilità da parte delle dirigenze scolastiche ad accogliere la richiesta 
delle famiglie ad aprire sezioni Montessori; un’aumentata disponibilità 
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di insegnanti con l’abilitazione. Ma se si vuole che l’educazione Montes-
sori sia il più possibile coerente coi principi della Dottoressa e, pertanto, 
produca effetti apprezzabili sullo sviluppo di nuove generazioni, è sicu-
ramente necessario mantenere il punto su certe pratiche inderogabili, 
«affinché l’apertura delle sezioni Montessori non diventi solo l’effetto di 
una moda o un vantaggio economico e d’immagine per le scuole.» (Ibi-
dem)  

Un’ultima riflessione riguarda invece la tensione tra le regole e le 
prassi della scuola pubblica italiana e le peculiarità di un’educazione 
Montessori ortodossa. Anche a tal riguardo, probabilmente può essere 
utile che si attivi un dibattito all’interno del movimento montessoriano, 
per aprire un dialogo con il legislatore e il Ministero, per definire regole 
più flessibili e adatte all’educazione montessoriana. Oppure ottenere che 
i Dirigenti Scolastici di scuole prevalentemente o esclusivamente Mon-
tessori abbiano una formazione montessoriana. Questa esigenza si scon-
tra con l’attuale organizzazione del sistema scolastico italiano, per cui 
scuole dell’infanzia e primarie sono spessissimo incluse in istituti com-
prensivi, per ragioni di ottimizzazione amministrativa che poco hanno a 
che vedere con la qualità dell’istruzione. 

Superare alcune rigidità sulle norme igienico-sanitarie, facilitare la 
distribuzione in pluriclassi dell’utenza scolastica, ripensare 
l’organizzazione oraria (e la conseguente allocazione del personale do-
cente) ed amministrativa sono esigenze che probabilmente non riguar-
dano solo la scuola Montessori. E se questi cambiamenti avvenissero per 
la scuola Montessori, che è l’eccezione, la nicchia, forse sarebbe più facile 
ottenerli anche per il resto della scuola italiana dove, a mio parere, ce n’è 
bisogno allo stesso modo. 

 
In conclusione, i risultati della presente indagine rendono evidente 

quanto sia difficile, anche all’interno delle sezioni a didattica differenzia-
ta, mantenere il punto su una serie di pratiche che traducono e applica-
no i principi fondanti della pedagogia Montessoriana. Si è detto, apren-
do questo rapporto di ricerca, che la letteratura su quali siano tali prin-
cipi è vasta e che bisogna fare una scelta. In questa sede, sullo sfondo 
delle operazionalizzazioni utili alla ricerca si trova la lettura della peda-
gogia montessoriana fatta da Angeline S. Lillard (2005), psicologa statu-
nitense «alla quale si deve la monografia forse più importante intorno ai 
fondamenti del metodo» (Pesci, 2015, p. 84). Lillard (2017) elenca otto 
principi che possono essere tradotti in molteplici pratiche, molte delle 
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quali in Italia sono scarsamente applicate e, come si è visto, a volte osta-
colate dalle stesse prassi e regole della scuola pubblica o parificata. 

 
Gli otto principi in questione sono i seguenti: 

1. L’apprendimento migliora quando il lavoro mentale non si contrappone 

alle esigenze di movimento tipiche del bambino. Il movimento stimola 

l’intelligenza stessa. 

2. Il migliore apprendimento si verifica quando il bambino è interessato a 

ciò che sta imparando. 

3. Le ricompense esterne riducono la motivazione. Inoltre, uno dei grandi 

difetti dell’uso delle ricompense estrinseche sta nel fatto che i risultati peggio-

rano, se vengono eliminate. 

4. I bambini crescono nel modo migliore, quando si rendono conto di poter 

scegliere e di poter esercitare un effettivo controllo sulle situazioni. 

5. L’apprendimento migliore è quello connesso a contesti ricchi di significa-

to. L’interesse e la motivazione aumentano, quando l’oggetto dello studio ha 

importanza e significato per il bambino.  

6. Il ruolo dei pari, dei coetanei, è importante e positivo; dopo i 6 anni d’età, 

i bambini fanno grandi progressi in situazioni di apprendimento collaborativo. 

Contrariamente a quanto si crede, che il metodo Montessori non preveda queste 

situazioni, Lillard ha messo in evidenza, nella pedagogia ispirata a Maria Mon-

tessori, la pratica del cooperative learning.  

7. Il bambino migliora e cresce in un ambiente caratterizzato dall’ordine; 

anche le routine e la ripetizione hanno un valore positivo, quando sono dotati di 

significato. 

8. Alcuni modi di fare da parte degli “adulti”, consigliati da Montessori, 

sono strettamente connessi a miglioramenti nei risultati da parte dei bambini. 

Tra questi comportamenti si possono menzionare la discrezione 

dell’insegnante, che interviene poco nel lavoro autonomo del bambino e non si 

dilunga nelle sue “lezioni”, e la rinuncia al giudizio e alle sanzioni negative. 

(Ivi, pp. 84-85). 

Il primo e il settimo principio hanno a che fare con l’ambiente, che 
deve consentire libertà di movimento, garantire ordine e favorire la rou-
tine. Come si è visto, spesso molte regole igienico-sanitarie impediscono 
alle bambine e ai bambini di realizzare molte attività di vita pratica, co-
me l’uso delle sacchette per l’igiene, la preparazione, distribuzione e 
consumazione del cibo, eccetera. 

Ci sono poi le sempre più imbriglianti regole legate alla sicurezza, che 
spesso sortiscono l’effetto di aumentare le paure delle/degli insegnanti 
che, di conseguenza, limitano ancor più i movimenti delle bambine e dei 
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bambini. Per non parlare di come l’emergenza Covid negli ultimi due 
anni abbia reso la didattica ancor più ingessata. Infine, c’è la geografia 
delle aule, che per motivi anche economici sono sempre troppo uguali 
alle aule di sempre, con banchi pesanti e spazi angusti, e la geografia 
delle scuole, con spazi all’aperto ridotti o poco sfruttati. 

Il secondo, il quarto, il quinto e l’ottavo principio rimandano, più o 
meno direttamente, alla libertà di scelta dell’attività da parte di chi ap-
prende, e alla qualità dell’intervento dell’insegnante, che deve privile-
giare il lavoro individualizzato alle lezioni collettive. Come si è visto, 
purtroppo anche nelle scuole Montessori l’individualizzazione non è 
praticata come si dovrebbe e, probabilmente, questo dipende anche dalla 
quantità di materiali disponibili, specialmente per l’area letteraria. 

Il sesto principio rimanda alla collaborazione tra pari. Le risposte for-
nite dalle insegnanti Montessori raggiunte dalla presente indagine sem-
brano restituire un’immagine di scuola Montessori reale in cui la colla-
borazione tra pari sia sufficientemente praticata. E, come si è scritto, for-
se è per questo che le studentesse e gli studenti montessoriani raggiunti 
dall’azione di ricerca sulla provincia di Roma hanno punteggi più alti 
sulla scala di empatia. 

Infine, il terzo principio rimanda all’uso delle ricompense estrinseche. 
La ricompensa estrinseca più usata e più potente è senz’altro quella del 
voto numerico. Sono molti i movimenti pedagogici e le associazioni in 
Italia che, da quando esso è stato reintrodotto nel 2008, hanno chiesto di 
eliminare l’uso dei voti almeno durante la scuola primaria (si pensi ad 
esempio alla campagna “Voti a perdere”32). Ma, fino all’ordinanza MIUR 
n. 172 del 4 dicembre 2020, in tutte le scuole, quindi anche nelle sezioni 
Montessori, bisognava assegnare voti numerici almeno a fine quadrime-
stre. Per anni, la soluzione della frangia ortodossa della comunità mon-
tessoriana è stata quella di assegnare voti uguali per tutte/i ma, come si è 
visto, questa soluzione è praticata con convinzione solo dal 28,9% delle 
insegnanti Montessori raggiunte dalla presente indagine.  

 
In conclusione, i risultati della presente indagine rendono evidente 

quanto sia difficile, anche all’interno delle sezioni a didattica differenzia-
ta, mantenere il punto su una serie di pratiche che traducono e applica-
no i principi fondanti della pedagogia montessoriana. Si tratta di princi-
pi che «possono sono essere considerati come un patrimonio comune di 
tutta la pedagogia che si ispira ad una visione attiva del processo di 

 
32 http://www.mce-fimem.it/campagna-voti-a-perdere/ 
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formazione e apprendimento e che pone al centro dell’attenzione il 
bambino stesso e la sua crescita.» (Pesci, 2015, p. 84). Per questo, a mio 
parere, molte delle riflessioni sollevate in questa sede e rivolte alla scuo-
la montessoriana valgono anche per il resto della scuola italiana, che ha 
lo stesso bisogno di rivalutare alcuni principi dell’attivismo (montesso-
riano e non) che ancor oggi sono validi e possono orientare il corpo do-
cente, la società e il legislatore, nella ricerca di soluzioni alle nuove sfide 
educative del mondo contemporaneo. 

6.3.   Prospettive di ricerca 

Alcune delle riflessioni proposte nelle presenti conclusioni portano a 
definire nuove domande di ricerca, nuove ipotesi e possibili prospettive 
d’indagine. Nel presente paragrafo se ne presentano alcune che sono 
possibili con un’ulteriore analisi dei dati già raccolti e altre che sono pos-
sibili solo tramite ulteriori sviluppi più complessi. 

 
Come si è visto, sia per gli apprendimenti disciplinari sia per l'auto-

valutazione delle soft-skills, non si registrano diffuse differenze signifi-
cative tra montessoriani e non. Si è ipotizzato che questo possa dipende-
re da quanto le scuole primarie Montessori italiane, che sono per lo più 
pubbliche, siano in qualche modo "contaminate" da prassi e regole che 
ostacolano od impediscono la realizzazione di pratiche importanti per 
l'educazione Montessori. Tali pratiche sono, per esempio, la copresenza 
in aula di alunni di diverse età, la possibilità di lavorare tutti i giorni per 
blocchi orari ininterrotti di almeno tre ore, un ambiente che permetta la 
realizzazione delle attività di vita pratica legate all'igiene e all'alimenta-
zione. 

Per verificare questa ipotesi bisognerebbe replicare la ricerca sulla ba-
se di un più ampio numero di sezioni Montessori, in modo da avere un 
sottogruppo consistente in cui si realizzino tutte le condizioni ideali so-
pra elencate, più la presenza di insegnanti ortodosse/i. Come si è detto, il 
fenomeno Montessori è in espansione e, tra tre anni, sarà già possibile 
replicare l’azione sul territorio nazionale realizzata sulla coorte più gio-
vane (e cioè verificando i risultati Invalsi dal grado 2 al grado 8) contan-
do su circa il doppio delle sezioni coinvolte nella presente indagine. In 
questa prospettiva di ricerca, l’informazione relativa alle pratiche coin-
volte dall’ipotesi forse non andrebbe raccolta con un ampio questionario 
rivolto al personale docente, il quale rischia di raggiungere di nuovo so-
lo una parte della popolazione. Piuttosto sarebbe meglio raccogliere po-
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che mirate informazioni (sull’esistenza di pluriclassi, sull’organizzazione 
oraria, eccetera) direttamente presso la dirigenza o la referente di tutte le 
scuole. 

6.3.1.   Ulteriori analisi 

Tra le prospettive di ricerca che sarebbero realizzabili con i dati già 
raccolti, c’è la possibilità di esplorare ulteriormente la relazione tra edu-
cazione Montessori e condizioni socio-economico-culturali. 

La presente indagine ha evidenziato come l’ESCS medio dei montes-
soriani sia significativamente più alto di quello del resto dell'utenza in 
quasi tutte le Regioni. E in alcune Regioni è più alto anche di quello del 
resto della scuola. 

Evidentemente l’educazione Montessori, nata per gli ultimi agli inizi 
del XX secolo a San Lorenzo, un quartiere di Roma allora molto povero, 
oggi sembra essere rivolta per lo più a tutt’altro tipo di classe sociale. E a 
quanto pare questo non è un problema solo italiano. 

 

L'educazione Montessori è spesso considerata un approccio d'élite all'istru-

zione per studenti privilegiati, disponibile principalmente nel settore privato. 

(Culclasure et al., 2018a, p. 27, trad. mia) 

 
Tuttavia, si è visto che, così come nella Carolina del Sud e in Califor-

nia, anche in Italia la maggior parte delle sezioni Montessori si trova in 
scuole pubbliche. E in queste scuole pubbliche, per lo più, l’utenza mon-
tessoriana non ha condizioni socio-economico-culturali differenti dal re-
sto dell’utenza, e ci sono anche studentesse e studenti con condizioni 
svantaggiate. 

 
Come si è visto, Ackerman (2019) ha proposto una rassegna di studi 

empirici proprio sui risultati dell’educazione Montessori focalizzando la 
propria attenzione proprio sugli studi che includevano studenti Montes-
sori a basso reddito. Ma non ne ha trovati molti.  

Le analisi di Culclasure et al. (2018a)  
 

forniscono prove delle possibilità egualitarie dell'educazione Montessori. Gli 

studenti a basso reddito e gli studenti con scarsi risultati sembrano trarre van-

taggio dal metodo Montessori. Gli studenti Montessori bianchi mostrano una 

crescita maggiore rispetto agli studenti simili nel gruppo di confronto abbinato, 

e lo stesso vale per gli studenti Montessori neri. (Ivi, p. 28, trad. mia) 
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Un contributo a questo filone di ricerca si potrebbe dare analizzando i 
dati della presente indagine da questo punto di vista, e cioè cercando di 
capire se, tra i montessoriani, si ripropongono le stesse disparità che ci 
sono nella popolazione scolastica italiana. Come si sa, infatti, c’è una re-
lazione piuttosto solida tra condizioni socio-economico-culturali e risul-
tati di apprendimento misurati dai test dell’Invalsi. Coi dati raccolti ai 
fini della presente indagine, si potrebbero dividere il gruppo sperimen-
tale e il gruppo di controllo in due sottogruppi, uno con ESCS superiore 
alla media e uno con ESCS inferiore alla media. E verificare se la diffe-
renza di punteggio tra il primo e il secondo sottogruppo è simile per 
montessoriani e non. L’ipotesi è che nelle scuole Montessori dove si rie-
sca a individualizzare i percorsi, si riesca anche a compensare, almeno 
parzialmente, lo svantaggio socio-economico-culturale. 

 
Un’altra disparità che si potrebbe studiare è quella di genere. Nei 

rapporti Invalsi si leggono spesso frasi come la seguente. 
 

Nelle prove di competenza linguistica solitamente le femmine ottengono 

punteggi medi più alti dei maschi, mentre nelle prove di contenuto matematico 

avviene per lo più il contrario. (Invalsi, 2019, p. 21). 

 

Anche sotto questo aspetto, si potrebbero dividere il gruppo speri-
mentale e il gruppo di controllo in due sottogruppi, uno di maschi e uno 
di femmine, e verificare se la differenza di punteggio tra maschi e fem-
mine è simile per montessoriani e non. 

6.3.2.   Avvio di una ricerca in territorio spagnolo 

Tra le prospettive di ricerca che hanno bisogno di ulteriori raccolte 
dati, c’è una possibilità di ricerca in territorio spagnolo, che è stata av-
viata durante il periodo di dottorato, grazie a una mobilità di tre mesi 
finanziata da Sapienza.  

In letteratura mancano ricerche empiriche anche sul territorio spa-
gnolo, dove Maria Montessori lavorò per anni e pubblicò alcuni fra i 
suoi testi fondamentali e, anche per queste radici storiche, si è poi svi-
luppata una rete che attualmente conta una ventina di scuole private ri-
conosciute dall’AME (Asociación Montessori Española, associazione spa-
gnola affiliata all’Association Montessori Internationale) più alcune scuole 
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private non riconosciute e alcune scuole pubbliche dichiaratamente ad 
ispirazione montessoriana. 

Per capire i margini di applicazione del disegno di ricerca pensato per 
la prima azione, si è cercato innanzitutto di capire se in Spagna si potes-
sero scegliere variabili dipendenti analoghe alle misurazioni degli ap-
prendimenti che ci sono in Italia su popolazione raccolte con le Rileva-
zioni Nazionali. 

In Spagna il sistema educativo dell’obbligo prevede tre anni di scuola 
dell’infanzia (infantil, da 3 a 6 anni di età), poi sei anni di primaria (da 6 
a 12 anni di età), poi quattro anni di scuola secondaria obbligatoria 
(ESO, Escuela Secundaria Obligatoria, da 13 a 16 anni di età). Seguono di-
versi percorsi, tra cui due anni di Bachillerato. C’è un ente omologo 
dell’Invalsi, che si chiama INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educati-
va) che contattatai a inizio luglio 2019. Con una e-mail dell’11 luglio 
l’INEE rispose che, nel 2006, una legge dello stato spagnolo33 prevedeva 
la realizzazione di rilevazioni campionarie a livello nazionale, che rap-
presentassero tutte le regioni (Comunidades Autónomas). Le rilevazioni si 
realizzarono solo nel 2009 sul quarto anno di scuola primaria e nel 2010 
sul secondo di scuola secondaria, su due campioni di circa 30.000 stu-
denti ciascuno34. Poi, nel 2013, ci fu una riforma35 che prevedeva 
  

la realizzazione di rilevazioni censuarie a livello nazionale (6° anno di pri-

maria, 4° anno di secondaria e 2° anno di Bachillerato) che avevano anche ri-

levanza ai fini della promozione o del conseguimento del titolo finale del ci-

clo educativo.  

Per diversi motivi (accettazione sociale, elezioni amministrative e cambi di 

governo nelle comunità autonome, eccetera) queste rilevazioni non si avvia-

rono mai. Di fatto si realizzano:  
- Rilevazioni al 3º anno di scuola primaria, censuarie, ma solo a livello di 

Comunità Autonoma. 

- Rilevazioni al 6º anno di scuola primaria, campionarie, a livello di Comuni-

tà Autonoma. In alcune Comunità Autonome sono censuarie. 

 
33 Cfr. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf 
34 Per ciascuna delle due rilevazioni, è presente sul sito dell’INEE la matrice di 

dati dei risultati con i dati di sfondo, di contesto e di risultato di ciascuno studente. 
35 Cfr. LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) 8/2013, de 9 de di-

ciembre, https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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- Rilevazioni al 4° anno di scuola secondaria obbligatoria, campionarie a li-

vello di Comunità Autonoma. In alcune Comunità Autonome sono censua-

rie. 

La competenza dell’educazione in Spagna è stata completamente trasferita 

alle Comunità Autonome, quindi l’INEE dispone solamente di dati sulle cit-

tà di Ceuta e Melilla (e sui centri educativi all’estero)36. 

 

Ricevute queste informazioni, verificai che in Catalogna (comunità 
nella quale avevo vissuto anni addietro e, pertanto, la conoscevo me-
glio), le rilevazioni sono censuarie e scelsi dunque di concentrarmi sul 
territorio catalano per verificare se fosse possibile realizzare un disegno 
di ricerca analogo a quello realizzato in Italia, per entrambe le azioni, 
cioè considerando variabili dipendenti sia legate agli apprendimenti di-
sciplinari sia legate alle soft-skills.  

 

 
36 Cit. Martín Escanilla Ruth, e-mail inviatami il giorno 11 luglio 2019 alle 11.05 

(trad. mia). 



Capitolo sesto 184 

Fig.25: Sistema educativo dell’obbligo spagnolo e rilevazioni sugli apprendi-

menti. 

 
 

6.3.3.   Mappatura delle scuole Montessori sul territorio catalano37 

A questo punto si rese necessaria una mappatura delle scuole Mon-
tessori sul territorio catalano. Per farla, presentai un progetto di mobilità 

 
37 Il contenuto del presente paragrafo riporta la traduzione in italiano di molti 

contenuti tratti da un articolo in catalano inviato il 3/01/2022 alla rivista Educació i 

Història (Scippo, Cañigueral, submitted). 
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di tre mesi che fu finanziato per il 2020 ma, a causa dell’emergenza, fu 
rinviato e realizzato tra il 14 giugno e il 14 settembre 2021, con la colla-
borazione del Prof. Prats Gil, dell’Università di Barcellona.  

A causa di questo rinvio, l’azione sul territorio catalano non può con-
siderarsi compiuta ma una prospettiva di ricerca avviata. 

Per mappare le scuole Montessori catalane, si è proceduto a partire da 
quattro diverse fonti: 1) la lista dei centri educativi aderenti all’AME; 2) 
la lista dei centri che fanno educazione Montessori secondo la classifica-
zione del sito internet ludus.org.es, che si occupa di mappare le realtà 
educative “attive e alternative” sul territorio spagnolo; 3) la lista ufficiale 
di tutti i centri educativi della Catalogna, restringendo il campo a tutti i 
centri che riportavano la parola “Montessori” nella denominazione uffi-
ciale; 4) una serie di contatti personali e istituzionali che conoscono i 
rapporti tra la diverse realtà Montessori del territorio. 

Riguardo all’ultima fonte, in particolare, iniziai da un contatto perso-
nale: il signor Domenico Salzano, italiano che da anni vive a Barcellona e 
si occupa di formazione Montessori. Domenico mi ha messo in contatto 
con Begoña Terrón (insegnante della scuola Montessori Subirats), Dani 
Canigueral (formatore AMI, dottorando sulla storia di Montessori in Ca-
talogna), Rafa Rodriguez (Direttore della scuola San Pedro di Gavà) 
Montsé Álvarez (Directora de IMI - International Montessori Institute), 
la quale mi scrisse dopo aver ricevuto una mail dalla professoressa Ro-
ser Boix, contatto del professor Prats Gil. 

Una volta individuata la lista dei centri Montessori, ottenuta incro-
ciando le informazioni delle quattro fonti, in primo luogo è stata visitata 
la loro pagina web per capire se il nome “Montessori” fosse inserito nel-
la denominazione della scuola solo in onore alla pedagogista, senza che 
però ci fosse un esplicito richiamo alla sua pedagogia nelle pratiche del 
centro educativo stesso. Questo filtro ha permesso di eliminare due 
scuole dalla lista: 1) la scuola italiana dell’infanzia “Maria Montessori” 
che si trova a Barcellona, nel quartiere Sarrià; 2) il CEIP “Escola Montes-
sori”, che è un centro pubblico che si trova a Rubì; 3) La Casa de Fio, nel 
quartiere Les Corts de Sarrià di Barcellona (questo centro risulta sulla 
pagina web ludus.org.es ma nella sua pagina web non è mai nominata 
Montessori, né dalle foto si vede alcun materiale Montessori). 

La lettura delle pagine web ha consentito inoltre di farsi una prima 
idea di come venisse applicata l’educazione Montessori in alcuni centri: 
dalle foto si poteva vedere se fossero presenti i materiali Montessori o 
no, se ci fossero anche altri materiali, per quali gradi (se solo i materiali 
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dell’infanzia o anche della primaria), se l’approccio Montessori fosse 
quello prevalente o fosse integrato anche ad altri approcci. 

A questo punto, ciascuna scuola è stata contattata via e-mail o via tele-
fono, domandando le seguenti informazioni: l’intervallo di età dei bam-
bini che ricevono un’educazione Montessori, quando è stata implemen-
tata per la prima volta l’educazione Montessori nel centro e con quanti 
bambini per le diverse età, se la scuola avesse partecipato alle valutazio-
ni esterne del sesto grado di primaria nel 2017 e del quarto grado di ESO 
nel 2021, se la scuola fosse associata all’AME38, se no perché e che tipo di 
formazione Montessori avesse ricevuto il corpo docente. Riguardo alla 
formazione, gli enti che la erogano sono molti: il MIRTC (Montessori Pa-
lau International Research and Training Center), un centro di ricerca e for-
mazione sulla pedagogia Montessori, che ha sede nella scuola Montesso-
ri Palau di Girona, e che iniziò i propri corsi nel 2000 con il primo corso 
internazionale di primaria dell’AMI con Renilde Montessori, figlia di 
Mario M. Montessori; l'IMI (International Montessori Institute), un centro 
di formazione Montessori con sede a Barcellona che venne istituito a Fi-
gueres nel 2015; Montessori Canela (un centro privato che da 10 anni fa 
formazione Montessori tra Spagna e America Latina); il MEPI (Montesso-
ri Educational Programs International), che è un centro fondato negli Stati 
Uniti d’America nel 1995 e che attualmente fa formazione Montessori in 
10 Paesi; l’Università di Barcellona, l’Università di Vic, l’Università di 
Girona. 

 
Di seguito si riporta la lista dei centri contattati in ordine alfabetico 

per Municipio e poi per denominazione e di seguito, per ogni centro 
contattato, le informazioni ricevute. 
 

 

Tab.43: Lista delle scuole Montessori in Catalogna 

Nome 
Muni-

cipio 

Inizio, età e numero di bambi-

ne/i 

Formazione delle/degli in-

segnanti 

LLI privada 

Montessori 

Maresme 

Angela 

La Casa dei Bambini fu inaugu-

rata nel 2018 e oggi conta circa 

30 iscritte/i. 

La Direttrice (María Jimé-

nez) fa parte della commis-

sione dell'AME, e nel centro 

seguono i criteri AMI. 

Le/gli insegnanti hanno dif-

 
38 A detta della Direttrice del Centro Montessori Campanillas di Gavà, l’AME ac-

cetta e riconosce l’affiliazione di un centro nel momento in cui il centro paga una 

quota associativa e ha almeno due insegnanti con formazione AMI. 
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ferenti formazioni: AMI, 

Montessori Canela, ecc. 

Escola tree 

house 
Angela 

Il Nido e la Casa dei Bambini 

furono aperti nel 2018 con 12 

bambine/i (un numero rimasto 

stabile) da 1 a 6 anni di età. 

Un’insegnante con forma-

zione IMI. La scuola integra 

Montessori con Disciplina 

Positiva, Reggio Emilia, 

Scuola nel bosco.  

Moontessori 

Barcelona 

Barce-

lona 

(Clot) 

Il Nido e la Casa dei Bambini 

aprirono nel 2020, con 21 bam-

bine/i da 1 a 6 anni di età. 

Tre insegnanti, tutte con 

formazione IMI 0-6. La 

scuola integra Montessori 

con la Disciplina Positiva. 

La Poma 

Barcelona 

Barce-

lona 

(Ei-

xample 

Esquer-

ra) 

Iniziarono nel 2013 con la fascia 

0-6 e poi, a partire dal 2018, 

hanno continuato solo con la fa-

scia 0-3. In totale, oggi conta cir-

ca 40 iscritte/i.     

Tre insegnanti con forma-

zione AMI a Vic e due con 

formazione IMI. 

Montessori 

Kinder Bar-

celona 

Barce-

lona 

(Poble 

Nou) 

Non rispondono né al telefono 

né alle e-mail. 

Dal sito, non sembra che 

facciano educazione Mon-

tessori.  

Col·legi 

Creanova 

Barce-

lona 

(Sant 

Cugat 

del Va-

llès) 

Non rispondono né al telefono 

né alle e-mail. 

Dal sito, si vede che un pro-

fessore (su 21) ha una for-

mazione Montessori non 

meglio specificata. 

Montessori 

moderat 

Barce-

lona 

(Sant 

Gerva-

si) 

Inaugurata nel 2018, oggi conta 

20 bambine/i da 1 mese a 10 anni 

di età. 

Affiliata all'AME. Ci sono 

anche insegnanti con for-

mazione AMI, a Vic, a Pari-

gi.  

LLI privada 

Montessori 

Sarrià 

Barce-

lona 

(Sarrià) 

La Casa dei Bambini fu inaugu-

rata nel 2019 e attualmente conta 

40 bambine/i. 

La Direttrice (María Jimé-

nez) fa parte della commis-

sione dell'AME, e nel centro 

seguono i criteri AMI. 

Le/gli insegnanti hanno dif-

ferenti formazioni: AMI, 

Montessori Canela, ecc. 

Montessori 
Cam-

brils 

Il Nido e la Casa dei Bambini 

furono inaugurati nel 2000 con 

30 iscritte/i. Attualmente ce ne 

sono circa 80. 

Formazione AMI. 

L'Escoleta Esplu- La scuola aprì nel 2017 con 4 AMI, IMI altri centri di 
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de la Vila  gues de 

Llobre-

gat 

bambini, e oggi ne hanno circa 

40 da 1 a 6 anni. 

formazione. 

Montessori-

Palau Fi-

gueres 

Figue-

res 

Nido, Casa dei Bambini, prima-

ria ed Educazione Secondaria 

Obbligatoria (ESO) iniziarono 

ad applicare l’educazione Mon-

tessori nel 2011/12. Oggi, la 

scuola ha 85 iscritte/i e una se-

zione per ogni ordine e grado, 

con 15 bimbe/i nella Casa dei 

Bambini, 19 in prima, seconda e 

terza primaria, 23 in quarta, 

quinta e sesta. Nell’ESO ci sono 

28 studentesse e studenti. 

Affiliazione AME. 

Campanillas 

Montessori 

Gavà 

(Gavà) 

La scuola aprì nel 2018 con 31 

bambine/i e divenne Casa dei 

Bambini nel 2020, con 20 iscrit-

te/i tra 0 e 6 anni d’età. 

Un’insegnante con forma-

zione AME. 

Col·legi 

Sant Pere 

Gavà 

(Gavà) 

La Casa dei Bambini iniziò 

nell’a.s. 2014/15 e oggi conta tre 

sezioni, ciascuna con circa 25 

bambine/i da 3 a 6 anni. La pri-

maria iniziò nel 2018/19, e ha tre 

spazi, ciascuno con 32-33 bam-

bini dai 6 ai 10 anni di età. 

Affiliazione AME. 

Montessori-

Palau Giro-

na 

Girona 

(Espany

a) 

La scuola, fondata nel 1967, aprì 

la Casa dei Bambini nel 1997 e la 

primaria nel 2000. 

Attualmente circa 70 studentes-

se e studenti concludono il Bac-

cellierato con una formazione 

Montessori completa. 

Affiliazione AME. 

El Petit 

Príncep 

Granol-

lers 

La Casa dei Bambini aprì nel 

2005 con 10 bimbe/i, oggi ne 

hanno circa 40 da 0 a 3 anni di 

età.   

La direttrice, formatrice 

AMI, ha un master Montes-

sori dell’Università di Vic. 

Il resto delle/degli inse-

gnanti si è formata nelle 

università di Barcellona e 

Girona. La scuola integra 

Montessori con altre prati-

che (psicomotricità, educa-

zione affettiva, Reggio Emi-

lia).  
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Escola Bres-

sol Montes-

sori Granol-

lers 

Granol-

lers 

La scuola fu inaugurata nel 2020 

e oggi accoglie 39 bimbe/i da 0 a 

3 anni di età.  

Formazione IMI. 

Montessori 

L'Ho-

spitalet 

de Llo-

bregat 

La Casa dei Bambini (3-6 anni) 

fu inaugurata nel 1967. Oggi ci 

sono 22 bimbe/i per due sezioni. 

Le/gli insegnanti si sono 

formati nella scuola stessa. 

Escola Na-

tura 

Molins 

De Rei 

Il Nido e la Casa dei Bambini 

furono aperti nel 2018 con 14 

bimbe/i. Oggi ne hanno 72, da 0 

a 6 anni di età. 

Una maestra con formazio-

ne AMI, le altre con forma-

zione Montessori Canela. 

La scuola integra Montesso-

ri con l’approccio della 

Scuola nel Bosco. 

EB privada 

Olot Mon-

tessori 

Olot 
Probabilmente, la scuola è chiu-

sa definitivamente. 
 

Centre 

Montessori 

Sabadell 

Saba-

dell 

Nido e Casa dei Bambini aperte 

nel 2018 con 3 bambini. Ora ci 

sono 14 bambini da 1 a 6 anni. 

Formazione MEPI (in Mes-

sico) 

Col·legi 

Akua 

Santa 

Coloma 

de Cer-

velló 

Casa dei Bambini e primaria 

aperte nel 2016. Ora sono arriva-

ti ad avere circa 75 studenti in 

tutto da 3 a 13 anni. Circa 25 

studenti sono al secondo corso 

di ESO con didattica Montessori. 

Formazione IMI e AMI. Il 

centro integra Montessori 

con Reggio Emilia, Pesta-

lozzi, ecc. 

Montessori 

Subirats 
Subirats 

Aperta nel 2019, oggi ha: 24 

bambini 0-3, 24 bambini 3-6, 24 

bambini 6-9. 

Formazione AMI o IMI. 

Montessori-

Palau 

Montgrí 

Torroel-

la de 

Montgrí 

Il nido è stato aperto nel 2015 

con circa 15 bambini da 0 a 3 

anni. Oggi ce ne sono 22. 

La Casa dei Bambini è stata 

aperta nel 2016 e oggi accoglie 

41 bambini da 3 a 6 anni. 

Ogni annata ne ha circa 12-15. 

Affiliazione AME. 

 
Provando a sintetizzare i dati raccolti, dal punto di vista 

dell’educazione impartita e della formazione delle insegnanti, si può di-
re che, dei 23 centri trovati, cinque sono affiliati all’AME, 13 non hanno 
affiliazione AME, ma hanno insegnanti con formazione Montessori e 
sembrano aver scelto un’educazione esclusivamente o prevalentemente 
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Montessori, mentre altri cinque centri hanno scelto un’educazione di-
chiaratamente integrata con altri approcci. 

Dal punto di vista dei livelli scolastici, ci sono 13 centri che usano le 
pratiche dell’educazione Montessori per la fascia d’età da 0 a 3 anni, 17 
centri che le usano per la fascia d’età 3-6, sei centri con la fascia della 
scuola primaria (6-11 anni), tre centri anche con la fascia della ESO e un 
solo centro con il Baccellierato. 

 
Fig.26: Numero stimato di persone con educazione Montessori in Catalogna 

 

Sulla base dei dati raccolti è possibile stimare il numero di persone 
che, negli ultimi decenni e nei prossimi anni, hanno ricevuto e avranno 
ricevuto un'educazione Montessori per i livelli scolastici: infantile (3-6), 
primaria (6-11) ed ESO. Per effettuare tale stima sono stati adottati i se-
guenti criteri: 1) se, ad esempio, un centro ha 20 bambini da 0 a 10 anni, 
si considerano due bambini per ogni leva (= 20 bambini divisi per 10 an-
ni); 2) se, ad esempio, si sa che la Casa dei Bambini è stata aperta nel 
2010 con nove bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, si stima che dal 
2014 ci siano tre bambini (= nove bambini ripartiti per le tre età di 3, 4 e 5 
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anni) che concludono la Casa dei Bambini con il percorso completo; 3) 
per la primaria, si contano sei anni dopo l'attivazione della primaria, per 
ESO dopo quattro anni dall'attivazione dell'ESO; 4) quando si conosce il 
numero di bambini all’inizio e quello attuale, se c'è stata una crescita, la 
si considera lineare; 5) quando si conosce l'attuale numero di studenti e 
l'anno di inizio di applicazione dell’educazione Montessori, per l'anno di 
inizio si stima lo stesso numero di studenti attuali. 

 
Come si può osservare, secondo questa stima, il numero di persone 

che stanno ricevendo un’educazione con pratiche Montessori è in netta 
crescita in Catalogna. 

6.3.4.   Verifica della replicabilità dell’azione sugli apprendimenti discipli-

nari 

Una volta mappate la realtà Montessori in Catalogna, e appurato che 
ci fossero scuole con studentesse e studenti Montessori che avessero par-
tecipato alle valutazioni esterne della Comunità Catalana ai gradi 3 (ter-
zo anno di primaria), 6 (sesto anno di primaria) e 10 (quarto anno di 
ESO), si è proceduto a verificare la replicabilità dell’azione di ricerca su-
gli apprendimenti disciplinari. 

Innanzitutto, si è cercato di capire se i risultati di queste prove fossero 
accessibili, così come lo sono per l’Italia tramite richiesta all’Ufficio Stati-
stico dell’Invalsi.  

Attraverso una serie di contatti (via e-mail e video riunioni) con la si-
gnora Marta Masats (responsabile del Servizio di Indicatori e Statistica) 
scoprii che, in Catalogna, i risultati alle prove sono conservati e gestiti 
dal Gabinet Tecnic del Departament d’Educació della Generalitat de Catalu-
nya. 

Per ottenere i dati a fini di ricerca, bisogna presentare una richiesta 
tramite una procedura codificata, cui il Gabinet tecnic è tenuto a rispon-
dere entro sette giorni, per richieste semplici, oppure entro 30 giorni, per 
richieste complesse39. Dopo la ricezione della richiesta, il tempo stimato 
da Marta Masats per la consegna dei dati è di 60 giorni ulteriori. 

 
39 V. INSTRUCCIÓ 4/2019, de 13 de setembre, de la secretària general del Depar-

tament d'Educació, per a la qual es concreta el procediment d'accés a la informació 

estadística del Departament d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-

ya, Núm. 7962 - 18.9.2019. 
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Oltre ai punteggi, per ciascuno studente il Gabinet Tecnic può aggan-
ciare ad ogni studente i seguenti dati contenuti nel registro degli studen-
ti, o RALC40 (Registre d’alumnes de Catalunya):   

 
Dades identificatives 

Sexes 

Data de naixement 

Nacionalitat 

País de naixement 

Província de naixement 

Municipi de naixement 

Custòdia compartida i amb domicilis diferents (1) 

Alumne/a menor d'edat emancipat 

Alumne/a amb tutor/a legal tot i ser major d'edat 

País de residència 

Província de residència 

Municipis de residència 

Localitat de residència 

 

Dades d'escolarització 

Curs acadèmic 

Període 

Data d'alta de la matrícula 

Data del registre de la matrícula 

Centre 

Ensenyament (codi i nom) 

Nivell 

Ocupa plaça. Només de cicles formatius (inclòs artístics) 

Règim 

Bloc de batxillerat nocturn 

Trencat 

Modalitat (presencial/semipresencial/no presencial) 

Escolarització compartida  

Codi i nom del centre amb el qual es comparteix l'escolarització 

Codi i nom del centre que custodia l'expedient 

Data d'inici i data de finalització (corresponent a l'escolarització compartida) 

Alumne/a amb NESE (yes/no) 

 
40 V. http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-

educatius/centres/registre-alumnes 

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/registre-alumnes
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/registre-alumnes
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Motiu NESE 

Data de baixa de la matrícula 

Data del registre de la baixa de la matrícula 

Motiu de la baixa 

 
Tuttavia, non è disponibile alcun dato personale degli studenti sulle 

condizioni socio-economiche delle loro famiglie, condizioni che la lette-
ratura ha ampiamente dimostrato avere un forte effetto sulle misure de-
gli apprendimenti. Al massimo, il Gabinet Tecnic può fornire dati aggre-
gati per ogni centro educativo relativi alle seguenti informazioni sui ge-
nitori: occupazione, titolo di studio, livello di catalano, livello di reddito 
minimo, eccetera. 

Vuol dire che, per ogni centro, è possibile conoscere le percentuali di 
quanti genitori hanno una certa occupazione, quanti un certo titolo di 
studio, eccetera, ma non è possibile avere un’informazione dettagliata 
per ciascuna unità di analisi, cioè per ciascuno studente. 

Questa assenza di dettaglio per le unità di analisi rende impossibile 
l’applicazione del metodo dell’uniformazione semplice. Al massimo, è 
possibile selezionare gli studenti per il gruppo di controllo da centri 
educativi con percentuali analoghe a quelle dei centri educativi Montes-
sori. Tuttavia, in primo luogo, non è detto che esistano centri educativi 
sufficientemente simili e, in secondo luogo, questo tipo di selezione, che 
accoppia non più studenti ma centri educativi, ridurrebbe ulteriormente 
la validità interna delle possibili conclusioni circa un possibile effetto 
Montessori sull’eventuale presenza di una differenza statisticamente si-
gnificativa tra i punteggi degli studenti del centro Montessori e gli stu-
denti del centro appaiato.  

Per queste ragioni, non si considera replicabile in Catalogna l’azione 
sugli apprendimenti disciplinari realizzata in Italia. 

6.3.5.   Validazione catalana del 3SQ e possibili sviluppi 

Si è pensato allora di procedere con l’azione sulle caratteristiche so-
cio-affettive. Come si è visto nelle conclusioni, anche per 
l’autovalutazione delle soft-skills, così come per gli apprendimenti di-
sciplinari, le differenze di risultato tra montessoriani e non sono poche: 
c’è solo una differenza significativa che riguarda l’empatia. Sono state 
ipotizzate diverse ragioni per spiegare questo risultato: un’età troppo 
giovane per rilevare differenze significative, l’influenza di variabili in-
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tervenienti non controllate, una scarsa differenza tra l’educazione Mon-
tessori e l’educazione ricevuta dal gruppo di controllo, eccetera. 

Per la verifica di queste ipotesi sarebbe ideale un disegno di ricerca, 
analogo a quello realizzato dalla presente indagine, che possa misurare 
l’autovalutazione delle soft-skills su studentesse e studenti di un’età più 
avanzata e che abbiano ricevuto un’educazione Montessori ortodossa, 
considerando altre variabili di contesto, come ad esempio la partecipa-
zione a gruppi informali extrascolastici (scout, volontariato, associazio-
nismo, sport, eccetera). 

In Italia è difficile realizzare un disegno di questo tipo perché, come si 
è detto in precedenza, la stragrande maggioranza delle sezioni Montes-
sori si ferma alla fine della scuola primaria. Con una mappatura delle 
scuole secondarie di primo grado è abbastanza facile trovare quelle in 
cui si sono iscritti gruppi di montessoriani, ma è molto più difficile farlo 
con le scuole secondarie di secondo grado. 

È invece più facile farlo in Catalogna, dove la scuola Montessori più 
antica ha circa 70 studenti che, da anni, concludono un percorso Montes-
sori con il baccellierato. Per questo si è pensato di usare, come variabile 
dipendente, la misura dell’autovalutazione delle soft-skills 3SQ di Luci-
sano & Du Merac (2019) per verificare l’ipotesi di un effetto Montessori 
più a lungo termine, coinvolgendo istituti di istruzione superiore che in-
sistono sullo stesso territorio delle scuole Montessori, in modo da inter-
cettare studenti potenzialmente appaiabili. 

A tal fine, sono stati tradotti e adattati al catalano i 41 item della scala 
del 3SQ, con l’aiuto di un professore italiano che lavora da anni a Barcel-
lona nella formazione professionale, e del prof. Prats Gil dell’Università 
di Barcellona. 

A cavallo tra dicembre 2021 e gennaio 2022, con la collaborazione del-
la Decana della Facoltà di Educazione dell’Università di Barcellona, pro-
fessoressa Roser Boix Tomàs, si è iniziato a organizzare una sommini-
strazione della scala 3SQ in catalano a studentesse e studenti della facol-
tà, ai fini della sua validazione. 

Nel caso in cui la validazione vada a buon fine, per realizzare la pro-
spettiva di ricerca che vuole verificare l’ipotesi di un effetto 
dell’educazione Montessori sull’autovalutazione delle soft-skills su stu-
dentesse e studenti con età superiore ai 16 anni, si tratterà di provare a 
coinvolgere le scuole Montessori storiche presenti in Catalogna, e scuole 
analoghe dello stesso territorio, per applicare lo stesso disegno di ricerca 
della seconda azione realizzata in Italia. A tal fine, bisognerebbe adattare 
anche il resto del questionario e aggiungere domande per il controllo di 
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ulteriori variabili di contesto, quali la partecipazione ad attività aggrega-
tive extrascolastiche.  

 





Appendice A) Questionario per insegnanti 

Insegnanti Montessori: i loro profili, le loro opinioni, la loro azione 

educativa 
Il questionario ha lo scopo di valorizzare il corpo docente Montessori italia-

no, delineandone profili, caratteristiche, opinioni e qualità della sua azione edu-

cativa. La rilevazione rientra in una ricerca condotta in collaborazione con l'O-

pera Nazionale Montessori sugli apprendimenti disciplinari e le caratteristiche 

socio-affettive delle studentesse e degli studenti con formazione montessoriana. 

Il questionario dura circa 15-20 minuti, è anonimo e i dati non saranno uti-

lizzati per identificare chi lo compila, ma trattati ai soli fini della ricerca, ai sensi 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679 dell'UE, per-

tanto nessuna informazione su di lei verrà raccolta o condivisa con nessuno. 

In tutela della privacy personale desideriamo assicurarle che le sue risposte 

sono anonime e confidenziali. 

Si prega di prendere visione dell'informativa completa al seguente link 

https://drive.google.com/file/d/1hDiK8mzoetx1uL5pXijxfpBXmd4Yvu9Z/view?

usp=sharing 

 

1. Dopo aver letto le finalità della ricerca e le modalità di trattamento 

dei dati, dichiaro che * 

Contrassegna solo un ovale. 

 acconsento a partecipare all'indagine 

 NON acconsento a partecipare all'indagine 

 

Anagrafica 

 

2. Quanti anni ha? * __________________________ 

3. Lei è femmina o maschio? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Femmina 

 Maschio 

 

4. Dove è nata/o?  

Contrassegna solo un ovale. 

 A. Italia (o Repubblica di San Marino) 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1hDiK8mzoetx1uL5pXijxfpBXmd4Yvu9Z/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1615390424263000&usg=AFQjCNGu2ipmZsTSVqR_FDsHohx7hCRUBw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1hDiK8mzoetx1uL5pXijxfpBXmd4Yvu9Z/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1615390424263000&usg=AFQjCNGu2ipmZsTSVqR_FDsHohx7hCRUBw
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 B. Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlan-

da, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) 

 C. Paese europeo non dell’Unione Europea 

 D. Altro 

 

Formazione e aggiornamento 

 

5. Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 Diploma magistrale 

 Altro diploma di scuola superiore 

 Laurea triennale o diploma universitario 

 Laurea specialistica o magistrale 

 Laurea vecchio ordinamento 

 Master di secondo livello 

 Dottorato di ricerca 

 Scuola di specializzazione per l’insegnamento (non include la 

specializzazione Montessori) 

 Altra scuola di specializzazione post lauream (non include la 

specializzazione Montessori) 

 

6. Se ha conseguito uno o più titoli universitari, in quale/i ambito/i? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Laurea 

triennale o 

diploma 

universitario 

Laurea 

specialistica 

o magistra-

le 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

Master 

di 

secondo 

livello 

Dottorato 

di ricerca 

Scienze della 

formazione 

primaria 

     

Scienze 

dell'educazione 

e della 

formazione 

     

Matematica      
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Scienze      

Italiano      

Lingue      

Altro      

 

7. Possiede una specializzazione per le attività di sostegno? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì 

 No 

 Sto seguendo ora il corso 

 

8. Possiede una specializzazione abilitante all'insegnamento nei nidi 

Montessori per la fascia d'età 0-3? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì 

 No  Passa alla domanda 13. 

 Sto seguendo ora il corso 

 

Specializzazione 0-3 

 

9. In quale città ha conseguito (o sta conseguendo) la specializzazione 

Montessori 0-3? 

____________________________ 

 

10. La durata complessiva del corso è  

Contrassegna solo un ovale. 

 pari o superiore alle 550 ore (ad es., il classico corso abilitante 

dell'Opera Nazionale Montessori). 

 inferiore alle 550 ore (ad es., altri corsi più brevi). 

 

11. Presso quale ente ha seguito o sta seguendo il corso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Opera Nazionale Montessori 

 Ho conseguito l'abilitazione durante gli anni di scuola secondaria 

superiore (es. Istituto Magistrale, Liceo Pedagogico) 

 Association Montessori Internationale (AMI) 

 Università  
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 Altro: ____________________ 

 

12. Indichi quali tra queste attività sono/erano previste dal corso   

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni 

 Tirocinio/osservazioni in classi Montessori 

 E-learning 

 Realizzazione di un album 

 Costruzione di materiali 

 Altro: ____________________ 

 

Specializzazione 3-6 

 

13. Possiede una specializzazione abilitante all'insegnamento nelle Ca-

se dei Bambini Montessori per la fascia d'età 3-6? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì 

 No  Passa alla domanda 18. 

 Sto seguendo ora il corso 

 

14. In quale città ha conseguito (o sta conseguendo) la specializzazione 

Montessori 3-6? 

____________________________ 

 

15. La durata complessiva del corso è  

Contrassegna solo un ovale. 

 pari o superiore alle 550 ore (ad es., il classico corso abilitante 

dell'Opera Nazionale Montessori). 

 inferiore alle 550 ore (ad es., altri corsi più brevi). 

 

16. Presso quale ente ha seguito o sta seguendo il corso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Opera Nazionale Montessori 

 Ho conseguito l'abilitazione durante gli anni di scuola secondaria 

superiore (es. Istituto Magistrale, Liceo Pedagogico) 
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 Association Montessori Internationale (AMI) 

 Università  

 Altro: ____________________ 

 

17. Indichi quali tra queste attività sono/erano previste dal corso   

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni 

 Tirocinio/osservazioni in classi Montessori 

 E-learning 

 Realizzazione di un album 

 Costruzione di materiali 

 Altro: ____________________ 

 

Specializzazione 6-12 

 

18. Possiede una specializzazione abilitante all'insegnamento nelle 

scuole Montessori per la fascia d'età 6-12? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì 

 No  Passa alla domanda 23. 

 Sto seguendo ora il corso 

 

19. In quale città ha conseguito (o sta conseguendo) la specializzazione 

Montessori 6-12? 

____________________________ 

 

20. La durata complessiva del corso è  

Contrassegna solo un ovale. 

 pari o superiore alle 550 ore (ad es., il classico corso abilitante 

dell'Opera Nazionale Montessori). 

 inferiore alle 550 ore (ad es., altri corsi più brevi). 

 

21. Presso quale ente ha seguito o sta seguendo il corso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Opera Nazionale Montessori 
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 Ho conseguito l'abilitazione durante gli anni di scuola secondaria 

superiore (es. Istituto Magistrale, Liceo Pedagogico) 

 Association Montessori Internationale (AMI) 

 Università  

 Altro: ____________________ 

 

22. Indichi quali tra queste attività sono/erano previste dal corso   

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni 

 Tirocinio/osservazioni in classi Montessori 

 E-learning 

 Realizzazione di un album 

 Costruzione di materiali 

 Altro: ____________________ 

 

Aggiornamento/formazione in servizio 

 

23. Per ciascuno dei seguenti ambiti, indichi quante ore ha dedicato ad 

attività formali di aggiornamento professionale/formazione in ser-

vizio negli ultimi due anni scolastici 

Contrassegna solo un rombo per ogni riga. 

 Nessuna Meno di 6 

ore 

6-15 ore 16-35 

ore 

più di 

35 ore 

Approfondimento di 

argomenti disciplinari 
     

Didattica      

Integrazione 

dell’informatica 

nell’insegnamento 

     

Metodi e tecniche di va-

lutazione 
     

Attività di potenziamen-

to/recupero per studenti 

stranieri 

     

Riduzione 

dell’abbandono scolasti-

co 

     

Prevenzione del bulli-      
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smo e gestione dei con-

flitti 

Interpretazione e utiliz-

zo dei risultati di test di 

apprendimento stan-

dardizzati 

     

Altre attività di aggior-

namento 
     

 

Carriera 
In questa sezione le chiederemo di ricostruire brevemente la sua carriera degli ultimi an-

ni, per avere un quadro di quanti insegnanti con specializzazione Montessori lavorano in 

scuole a didattica differenziata e con quale continuità. 

Per aiutarla a ricordare, per ogni anno saranno indicati alcuni eventi storici. 

 

24. Senza contare l'a.s. in corso (2020/21), quanti anni di servizio ha alle 

spalle? 

(contano sia gli anni di ruolo sia quelli di preruolo) 

____________________________ 

 

25. Di questi, quanti anni di carriera ha come insegnante in una Casa 

dei Bambini? 

____________________________ 

 

26. Quanti in una scuola dell'infanzia tradizionale? 

____________________________ 

 

27. Quanti in una scuola primaria Montessori? 

____________________________ 

 

28. Quanti in una scuola primaria tradizionale? 

____________________________ 

 

29. In quale Comune sta lavorando? Se è fuori servizio, qual è l'ultimo 

Comune in cui ha lavorato? 

____________________________ 
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30. Nell’a.s. in corso (2020/21), insegna in una classe/sezione Montesso-

ri? (se insegna in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoro in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Montes-

sori 

 No, lavoro in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 36. 

 No, sono fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 36. 

 No, perché lavoro saltuariamente, e non sono stata/o in nessuna 

scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 36.  

 Altro: ____________________ 

 

2020/21 Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

31. Come si chiama l'istituzione scolastica in cui insegna? 

____________________________ 

 

32. Come si chiama il plesso? 

____________________________ 

 

33. In quale sezione? (se nel plesso c'è una sola sezione, indichi "Uni-

ca". Se lavora in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 
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34. In che classe lavora? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

35. Quale ruolo ha nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 

L’anno scorso (2019/20) 

 

36. L’anno scorso (2019/20), insegnava in una classe/sezione Montesso-

ri? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 43. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 43. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 43.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  
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 Altro: ____________________ 

 

L’anno scorso (2019/20) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

37. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoro attualmente 

(2020/21) 

 Altro: ____________________ 
 

38. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoro attualmente 

(2020/21) 

 Altro: ____________________ 

 

39. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoro attualmente 

(2020/21) 

 Altro: ____________________ 

 

40. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

41. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 
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 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

42. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 

Due anni fa (2018/19) 

 

43. Due anni fa (2018/19), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 50. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 50. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 50.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 
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Due anni fa (2018/19) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

44. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2019/20) 

 Altro: ____________________ 

 

45. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2019/20) 

 Altro: ____________________ 

 

46. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2019/20) 

 Altro: ____________________ 

 

47. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

48. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

49. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Tre anni fa (2017/18) 

 

50. Tre anni fa (2017/18), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 57. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 57. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Tre anni fa (2017/18) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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51. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2018/19) 

 Altro: ____________________ 
 

52. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2018/19) 

 Altro: ____________________ 

 

53. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2018/19) 

 Altro: ____________________ 

 

54. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

55. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

56. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Quattro anni fa (2016/17, Terremoti nel centro Italia, Trump e Macron 

Presidenti) 

 

57. Quattro anni fa (2016/17), insegnava in una classe/sezione Montes-

sori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 64. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 64. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 64.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Quattro anni fa (2016/17) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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58. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2017/18) 

 Altro: ____________________ 
 

59. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2017/18) 

 Altro: ____________________ 

 

60. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2017/18) 

 Altro: ____________________ 

 

61. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

62. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

63. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 

Cinque anni fa (2015/16, esperimento nucleare della Corea del Nord, 

omicidio di Giulio Regeni) 

 

64. Cinque anni fa (2015/16), insegnava in una classe/sezione Montes-

sori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 71. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 71. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 71.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Cinque anni fa (2015/16) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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65. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2016/17) 

 Altro: ____________________ 

 

66. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2016/17) 

 Altro: ____________________ 

 

67. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2016/17) 

 Altro: ____________________ 

 

68. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

69. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

70. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 

Sei anni fa (2014/15, Samantha Cristoforetti nello spazio, attentato a 

Charlie Hebdo) 

 

71. Sei anni fa (2014/15), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 78. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 78. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 78.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Sei anni fa (2014/15) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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72. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2015/16) 

 Altro: ____________________ 
 

73. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2015/16) 

 Altro: ____________________ 

 

74. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2015/16) 

 Altro: ____________________ 

 

75. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

76. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

77. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Sette anni fa (2013/14, Terremoto e tifone nelle Filippine) 

 

78. Sette anni fa (2013/14), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 85. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 85. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 85.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Sette anni fa (2013/14) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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79. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2014/15) 

 Altro: ____________________ 

 
 

80. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2014/15) 

 Altro: ____________________ 

 

81. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2014/15) 

 Altro: ____________________ 

 

82. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

83. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

84. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Otto anni fa (2012/13, Benedetto XVI abdica) 

 

85. Otto anni fa (2012/13), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 92. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 92. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 92.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Otto anni fa (2012/13) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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86. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2013/14) 

 Altro: ____________________ 

 
 

87. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2013/14) 

 Altro: ____________________ 

 

88. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2013/14) 

 Altro: ____________________ 

 

89. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

90. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

91. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Nove anni fa (2011/12, naufragio Concordia) 

 

92. Nove anni fa (2011/12), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 99. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 99. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 99.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Nove anni fa (2011/12) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
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93. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2012/13) 

 Altro: ____________________ 

 

94. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno prece-

dente (2012/13) 

 Altro: ____________________ 

 

95. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2012/13) 

 Altro: ____________________ 

 

96. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, indi-

chi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

97. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

98. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Dieci anni fa (2010/11, Disastro di Fukushima) 

 

99. Dieci anni fa (2010/11), insegnava in una classe/sezione Montessori? 

(se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 106. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 106. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 106.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Dieci anni fa (2010/11) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

100. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 
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 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2011/12) 

 Altro: ____________________ 

 
 

101. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2011/12) 

 Altro: ____________________ 

 

102. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2011/12) 

 Altro: ____________________ 

 

103. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, 

indichi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

104. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 
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 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  

 

105. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 

Undici anni fa (2009/10, Terremoto di Haiti) 

 

106. Undici anni fa (2009/10), insegnava in una classe/sezione Mon-

tessori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 113. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 113. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 113.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Undici anni fa (2009/10) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

107. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 
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 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2010/11) 

 Altro: ____________________ 
 

108. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2010/11) 

 Altro: ____________________ 

 

109. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2010/11) 

 Altro: ____________________ 

 

110. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, 

indichi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

111. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  
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112. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Dodici anni fa (2008/09, Terremoto de L’Aquila) 

 

113. Dodici anni fa (2008/09), insegnava in una classe/sezione Mon-

tessori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 120. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 120. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 120.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Dodici anni fa (2008/09) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

114. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2009/10) 

 Altro: ____________________ 
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115. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2009/10) 

 Altro: ____________________ 

 

116. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2009/10) 

 Altro: ____________________ 

 

117. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, 

indichi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

118. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  
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119. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Tredici anni fa (2007/08, Incendio alle acciaierie Thyssen di Torino) 

 

120. Tredici anni fa (2007/08), insegnava in una classe/sezione Mon-

tessori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 127. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 127. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 127.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Tredici anni fa (2007/08) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

121. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2008/09) 

 Altro: ____________________ 
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122. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2008/09) 

 Altro: ____________________ 

 

123. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2008/09) 

 Altro: ____________________ 

 

124. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, 

indichi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

125. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  
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126. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Quattordici anni fa (2006/07, Delitto di Erba, Saddam Hussein giusti-

ziato) 

 

127. Quattordici anni fa (2006/07), insegnava in una classe/sezione 

Montessori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 134. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 134. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 134.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Quattordici anni fa (2006/07) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

128. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2007/08) 
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 Altro: ____________________ 

 
 

129. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2007/08) 

 Altro: ____________________ 

 

130. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2007/08) 

 Altro: ____________________ 

 

131. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, 

indichi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

132. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  
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133. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Quindici anni fa (2005/06, arresto del boss Provenzano) 

 

134. Quindici anni fa (2005/06), insegnava in una classe/sezione Mon-

tessori? (se insegnava in più classi, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, lavoravo in una sezione di Casa dei Bambini/primaria Mon-

tessori 

 No, lavoravo in una classe/sezione tradizionale  

Passa alla domanda 141. 

 No, ero fuori servizio per la maggior parte dell'a.s. (pensione, 

congedo, aspettativa, etc.)  

Passa alla domanda 141. 

 No, perché lavoravo saltuariamente, e non sono stata/o in nessu-

na scuola per più di 6 mesi  

Passa alla domanda 141.  

 Ancora non avevo iniziato la carriera d’insegnante. 

Passa alla domanda 141.  

 Altro: ____________________ 

 

Quindici anni fa (2005/06) Scuola, plesso, sezione, ruolo 
 

135. In quale Comune lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2006/07) 

 Altro: ____________________ 
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136. Come si chiamava l'istituzione scolastica in cui lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era la stessa in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2006/07) 

 Altro: ____________________ 

 

137. Come si chiama il plesso? 

Contrassegna solo un ovale. 

 L’ho già scritto, perché era lo stesso in cui lavoravo l’anno suc-

cessivo (2006/07) 

 Altro: ____________________ 

 

138. In quale sezione lavorava? (se nel plesso c'è una sola sezione, 

indichi "Unica". Se lavorava in più sezioni, scriva quali in "altro") 

Contrassegna solo un ovale. 

 Unica 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Altro: ____________________ 

 

139. In che classe lavorava? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Una sezione di Casa dei Bambini 

 Una classe 1a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 2a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 3a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 4a di scuola primaria Montessori 

 Una classe 5a di scuola primaria Montessori  
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140. Quale ruolo aveva nella maggior parte delle sue ore? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Insegnante di Casa dei Bambini 

 Insegnante di area matematico-scientifica 

 Insegnante di area letteraria 

 Insegnante d'inglese 

 Insegnante di sostegno 

 Insegnante di tutte le aree/discipline 

 Altro: ____________________ 

 
Atteggiamenti e opinioni dell’insegnante montessoriano 
In questa sezione le faremo delle domande che serviranno per delineare alcuni atteggia-

menti e opinioni tipici dell'insegnante montessoriana/o. 

 
141. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indichi quanto è d'ac-

cordo (1 = completamente in disaccordo, 6= completamente d'accor-

do). Non esistono risposte giuste o sbagliate. Quello che importa è 

la sua personale opinione ed esperienza. 

Contrassegna solo un rombo per ogni riga. 

 

 1 2 3 4 5 6 

Non farei lusinghe per avere una promozione sul lavoro, an-

che se pensassi che ciò servisse 
      

Se voglio ottenere qualcosa da qualcuno, faccio finta di sbel-

licarmi dalle risate anche quando fa delle battute che non 

fanno ridere 

      

Non fingerei che una persona mi stia simpatica, solo per ot-

tenere dei favori 
      

Non avrei problemi a rubare un milione di euro se sapessi 

per certo di non essere scoperto 
      

Per quanto cospicua, non accetterei mai una “bustarella”       

Se fossi certo di farla franca, sarei tentato di usare banconote 

false 
      

Non è molto importante per me avere un sacco di denaro       

Mi darebbe molta soddisfazione possedere dei beni di lusso 

costosi 
      

Penso di aver diritto a più rispetto di una persona media       

Voglio che la gente sappia che io sono una persona di una 

certa importanza 
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Un buon modo di conoscere se qualcosa è vero è fare un 

esperimento 
      

Nelle scienze, a volte le idee cambiano       

Le buone risposte sono basate sull'evidenza proveniente da 

molti esperimenti differenti 
      

è bene provare esperimenti più di una volta per essere sicuri 

delle proprie scoperte 
      

A volte gli scienziati cambiano idea su cos’è vero       

Le idee nei libri di scienza a volte cambiano       

In caso di incertezza, preferisco arrivare ad una decisione 

immediata, qualunque essa sia 
      

Quando mi trovo di fronte a diverse alternative tutte poten-

zialmente valide, decido rapidamente e senza esitazioni per 

una di esse 

      

Non sono mai arrivato in ritardo al lavoro o ad un appun-

tamento 
      

Preferisco decidere per la prima soluzione disponibile piut-

tosto che riflettere a lungo sulla decisione da prendere 
      

Sono molto contrariato quando le cose intorno a me non so-

no al loro posto 
      

Generalmente, evito di partecipare a discussioni su problemi 

ambigui e controversi 
      

Quando devo affrontare un problema, non ci penso troppo 

sopra e decido senza esitare 
      

Quando devo risolvere un problema, in genere non perdo 

tempo a considerare i diversi punti di vista su esso 
      

Preferisco stare con persone che abbiano le mie stesse idee 

ed i miei stessi gusti 
      

In genere, non vado in cerca di soluzioni alternative a pro-

blemi per i quali ho già una soluzione disponibile 
      

Mi sento a disagio quando non riesco a dare una risposta 

rapida ai problemi che mi si presentano 
      

Non ho mai ferito i sentimenti di un’altra persona       

Qualsiasi soluzione ad un problema è meglio che rimanere 

in uno stato di incertezza 
      

Preferisco quelle attività dove è sempre chiaro ciò che va fat-

to e come deve essere fatto 
      

Dopo aver trovato una soluzione per un problema credo sia 

un’inutile perdita di tempo prendere in considerazione pos-

sibili diverse soluzioni ad esso 

      

Preferisco le cose a cui sono abituato a ciò che non conosco e 

che non posso prevedere 
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142. Rispetto a ciascuna delle seguenti caratteristiche dell'insegnante 

montessoriana/o, formuli un'autovalutazione (1 = pessimo, 7 = ec-

cellente). 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Spirito scientifico        

Umiltà        

Impegno sociale        

Fiducia nel bambino        

Osservazione        

Conoscenza del materiale        

Riflessività        

Cura dell'ambiente        

Empatia        

Relazione educativa amorevole        

Ascolto        

Integrità morale        

Minimo intervento        

Evitare premi e punizioni        

Leadership        

 
Tra il 2008 e il 2016… 

 

143. Tra il 2008 e il 2016, ha lavorato per almeno 3 anni come inse-

gnante in una sezione di scuola PRIMARIA Montessori? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì  Passa alla domanda 144. 

 No  Passa alla domanda 146. 

 

Le pratiche Montessori nella scuola primaria 

 

Tra il 2008 e il 2016 lei ha lavorato, per almeno 3 anni, come insegnan-

te in una sezione di scuola PRIMARIA Montessori. Ora le presente-

remo alcune situazioni tipiche di una scuola primaria Montessori e le 

chiediamo di ricordare quanto ciascuna di queste situazioni corri-

sponda a ciò che REALMENTE succedeva di solito in quegli anni nella 

sua classe di scuola primaria Montessori, a prescindere dall’ideale di 
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scuola Montessori che le hanno trasmesso, o di quello che lei avrebbe 

voluto. 

 

144. Indichi quanto ciascuna delle seguenti affermazioni era vera, fi-

no a prima dell'emergenza Covid, per la classe di scuola primaria in 

cui lavorava (1 = completamente FALSA, 4 = completamente VERA). 

* 

 
Contrassegna solo un rombo per riga. 

 1 2 3 4 

1. Nella mia aula c'era un set completo di Materiali Montessori     

2. I materiali erano organizzati per “angoli” (matematica, storia, 

geografia, eccetera). 
    

3. In aula c'erano dei giochi, che i bambini potevano usare nel tem-

po libero 
    

 
4. La mia aula somigliava all'aula A (c'erano banchi pesanti in fila e 

sugli scaffali c'erano soprattutto libri e quaderni) 
    

5. La mia aula somiglia all'aula B (c'erano banchi leggeri ad isola e 

negli scaffali c'erano soprattutto materiali Montessori) 
    

6. I bambini mantenevano pulita e ordinata la classe     
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7. Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamente     

8. Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la classe che duravano 

più di 15 minuti 
    

9. Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la classe che duravano 

al massimo 15 minuti 
    

10. Ogni autunno facevo una grande lezione Montessori (es. la fa-

vola cosmica) 
    

11. Davo la maggior parte delle lezioni con materiali Montessori     

12. Davo la maggior parte delle lezioni a gruppi di 2-5 bambini     

13. Ogni studente lavorava individualmente con me almeno ogni 2 

settimane 
    

14. I bambini si davano lezioni l’un l’altro     

15. Usavo sempre (o quasi) un tono di voce basso     

16. Usavo l’osservazione per la pianificazione quotidiana delle le-

zioni 
    

17. I bambini facevano ricerche sui propri interessi     

18. I bambini organizzavano conferenze sulle ricerche fatte     

19. I bambini, quando pronti, eseguivano o avrebbero eseguito de-

gli esperimenti scientifici 
    

20. I bambini inventavano dei problemi matematici     

21. I bambini correggevano da soli i propri lavori     

22. I bambini registravano le attività svolte su schede di lavoro     

23. I bambini decidevano dove lavorare     

24. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con un'attività     

25. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere     

26. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare     

27. I bambini potevano alzarsi liberamente dalla sedia     

28. Ogni volta che un bambino si alzava dalla sedia, doveva rimet-

terla sotto al banco 
    

29. I bambini, quando pronti, usavano o avrebbero usato la mappa 

dei bisogni fondamentali dell’uomo 
    

30. I bambini avevano accesso a una serie completa di materiali 

Montessori, che veniva esposta un po' alla volta 
    

31. I bambini elaboravano delle linee del tempo     

32. Ogni bambino aveva il proprio astuccio con il materiale di can-

celleria personale (matita, gomma, colori, temperino, penne, ecc.) 
    

33. Nessun bambino aveva un proprio astuccio con il materiale di 

cancelleria. Il materiale era in comune e ciascun bambino prendeva 

solo quello che serviva per un determinato lavoro 

    

34. Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso     

35. I bambini decidevano se e quando andare al bagno, per esempio 

indossando una medaglietta che poi rimettevano a posto quando 

tornavano in classe 
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36. Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta perso-

nale dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone) 
    

37. A mensa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tova-

glie di stoffa, stoviglie di metallo, eccetera 
    

38. I bambini preparavano regolarmente il cibo.     

39. I bambini decidevano quando fare merenda     

40. A pranzo, c'erano bambini con l’incarico di cameriere che appa-

recchiavano, sparecchiavano, servivano il cibo. 
    

41. A fine quadrimestre, di solito assegnavo voti numerici differen-

ziati 
    

42. A fine quadrimestre, di solito assegnavo un voto numerico 

UGUALE per tutti i bambini 
    

43. Per lodare, dicevo più spesso “hai fatto un buon lavoro” e più 

raramente “bravo/a” 
    

44. Per lodare, dicevo più spesso “bravo/a” e più raramente “hai 

fatto un buon lavoro” 
    

45. I bambini facevano delle prove di verifica uguali per la maggior 

parte di loro, e differenziate solo per alcuni 
    

46. Nella stessa aula c'erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 9, 

10 e 11 anni) 
    

47. C'erano momenti dedicati ad affrontare i comportamenti pro-

blematici 
    

48. I bambini aiutavano a stabilire le regole della classe     

49. I bambini partecipavano a progetti utili a tutto il gruppo classe     

 

145. Con quale frequenza avveniva ciascuna delle seguenti situazio-

ni? 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

 

Mai 

o 

quasi 

Una/

due 

volte 

l’ann

o 

Tre/qua

ttro 

volte 

l’anno 

Una/

due 

volte 

al 

mese 

Una/

due 

volte 

a 

set-

ti-

mana 

Una/

due 

volte 

al 

gior-

no 

Ogni 

giorno, 

per 

buona 

parte 

del 

tempo 

di 

lavoro 

50. I bambini ricevevano voti nu-

merici 
       

51. I bambini si prendevano cura 

di piante presenti in aula 
       

52. I bambini si prendevano cura 

di animali presenti in aula 
       

53. Formavo dei gruppi di lavoro        

54. Assegnavo dei compiti per        
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casa 

55. Dedicavo un tempo prolunga-

to solo ad osservare i bambini che 

lavoravano 

       

56. I bambini lavoravano a coppie 

o in piccoli gruppi con il materia-

le Montessori 

       

57. I bambini facevano esercizi su 

schede o sul libro di testo dopo la 

mia lezione 

       

58. Nello stesso momento c'erano 

bambini che lavoravano su mate-

rie diverse (es. chi su matematica, 

chi su italiano, eccetera) 

       

59. I bambini ascoltavano una mia 

lezione rivolta a tutta la classe 
       

60. Presentavo un materiale Mon-

tessori a uno/due bambini per 

volta 

       

61. Presentavo un materiale Mon-

tessori a tutta la classe 
       

62. Sostituivo il materiale Montes-

sori 
       

63. Toglievo un materiale Mon-

tessori non utilizzato dagli scaffali 

e lo sostituivo con uno nuovo da 

presentare 

       

 

Passa alla domanda 152. 

 

Tra il 2005e il 2011… 

 

146. Tra il 2005 e il 2011, ha lavorato per almeno 3 anni come inse-

gnante in una Casa dei Bambini? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì  Passa alla domanda 147. 

 No  Passa alla domanda 148. 

 

Le pratiche Montessori nella Casa dei Bambini 

 

Tra il 2005 e il 2011 lei ha lavorato, per almeno 3 anni, come insegnan-
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te in una sezione di Casa dei Bambini. Ora le presenteremo alcune si-

tuazioni tipiche di una Casa dei Bambini Montessori e le chiediamo di 

ricordare quanto ciascuna di queste situazioni corrisponda a ciò che 

REALMENTE succedeva di solito in quegli anni nella sua sezione di 

Casa dei Bambini, a prescindere dall’ideale di scuola Montessori che 

le hanno trasmesso, o di quello che lei avrebbe voluto. 

 

147. Indichi quanto ciascuna delle seguenti affermazioni è vera per la 

sezione di Casa dei Bambini in cui ha lavorato tra il 2005 e il 2011 (1 

= completamente FALSA, 4 = completamente VERA). 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 1 2 3 4 

Era disponibile un set completo di materiali Montessori (esposti un 

po' alla volta) 
    

C'erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 3, 4 e 5 anni)     

I bambini potevano scegliere di saltare il circle time (o altre attività 

collettive) 
    

Lo spuntino era un'attività self-service     

Tutto il giorno erano disponibili materiali di arte     

I bambini si davano lezioni l’un l’altro     

Era disponibile un’attività di pulizia     

Ogni giorno di solito c'erano almeno 25 bambini     

Usavo l’osservazione per la pianificazione quotidiana delle lezioni     

Ogni giorno venivano registrate le attività dei bambini     

Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamente     

Le presentazioni erano principalmente impartite a singoli     

Erano disponibili materiali che si potevano rompere     

I libri di classe presentavano storie realistiche     

I bambini preparavano regolarmente il cibo     

I bambini più grandi facevano addizioni con le perle     

I bambini potevano scegliere di lavorare da soli o con qualcuno     

I bambini decidevano dove lavorare     

I bambini si prendevano cura di piante presenti in aula     

I bambini si prendevano cura di animali presenti in aula     

I bambini sceglievano il proprio lavoro o la propria attività     

I bambini sceglievano per quanto tempo lavorare con un’attività     

I bambini si distribuivano uniformemente nell'arco di almeno 3 an-

ni di età 
    

I bambini camminavano su una linea trasportando oggetti     

I bambini usavano regolarmente le campane Montessori     

I bambini andavano in giardino in un’area designata     
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Passa alla domanda 152. 

 

148. Nel presente a.s., o prima di essere fuori servizio, ha lavorato 

Contrassegna solo un ovale. 

 in una sezione di Casa dei Bambini  

Passa alla domanda 151. 

 in una classe di scuola primaria Montessori 

 in una sezione di scuola dell'infanzia (non Montessori) 

Passa alla domanda 151. 

 in una classe di scuola primaria (non Montessori) 

 

Nella mia classe… 

 

Ora le presenteremo alcune situazioni tipiche di una scuola primaria 

Montessori e le chiediamo di ricordare quanto ciascuna di queste si-

tuazioni corrisponda a ciò che REALMENTE succedeva di solito, pri-

ma dell'emergenza Covid, nella sua classe di scuola primaria Montes-

sori, a prescindere dall’ideale di scuola Montessori che le hanno tra-

smesso, o di quello che lei avrebbe voluto.  

 

Se NON lavora in una sezione Montessori, probabilmente molte pra-

tiche montessoriane non erano realizzate. Ci segnali comunque quelle 

- anche poche - che riusciva a mettere in atto nella sua classe di scuola 

primaria tradizionale, fino a prima dell'emergenza Covid. 

 

149. Indichi quanto ciascuna delle seguenti affermazioni era vera, fi-

no a prima dell'emergenza Covid, per la classe di scuola primaria in 

cui lavora o ha lavorato (1 = completamente FALSA, 4 = completa-

mente VERA). * 
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Contrassegna solo un rombo per riga. 

 1 2 3 4 

1. Nella mia aula c'era un set completo di Materiali Montessori     

2. I materiali erano organizzati per “angoli” (matematica, storia, 

geografia, eccetera). 
    

3. In aula c'erano dei giochi, che i bambini potevano usare nel tem-

po libero 
    

 
4. La mia aula somigliava all'aula A (c'erano banchi pesanti in fila e 

sugli scaffali c'erano soprattutto libri e quaderni) 
    

5. La mia aula somiglia all'aula B (c'erano banchi leggeri ad isola e 

negli scaffali c'erano soprattutto materiali Montessori) 
    

6. I bambini mantenevano pulita e ordinata la classe     

7. Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamente     

8. Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la classe che duravano 

più di 15 minuti 
    

9. Di solito impartivo lezioni rivolte a tutta la classe che duravano 

al massimo 15 minuti 
    

10. Ogni autunno facevo una grande lezione Montessori (es. la fa-

vola cosmica) 
    

11. Davo la maggior parte delle lezioni con materiali Montessori     
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12. Davo la maggior parte delle lezioni a gruppi di 2-5 bambini     

13. Ogni studente lavorava individualmente con me almeno ogni 2 

settimane 
    

14. I bambini si davano lezioni l’un l’altro     

15. Usavo sempre (o quasi) un tono di voce basso     

16. Usavo l’osservazione per la pianificazione quotidiana delle le-

zioni 
    

17. I bambini facevano ricerche sui propri interessi     

18. I bambini organizzavano conferenze sulle ricerche fatte     

19. I bambini, quando pronti, eseguivano o avrebbero eseguito de-

gli esperimenti scientifici 
    

20. I bambini inventavano dei problemi matematici     

21. I bambini correggevano da soli i propri lavori     

22. I bambini registravano le attività svolte su schede di lavoro     

23. I bambini decidevano dove lavorare     

24. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con un'attività     

25. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere     

26. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare     

27. I bambini potevano alzarsi liberamente dalla sedia     

28. Ogni volta che un bambino si alzava dalla sedia, doveva rimet-

terla sotto al banco 
    

29. I bambini, quando pronti, usavano o avrebbero usato la mappa 

dei bisogni fondamentali dell’uomo 
    

30. I bambini avevano accesso a una serie completa di materiali 

Montessori, che veniva esposta un po' alla volta 
    

31. I bambini elaboravano delle linee del tempo     

32. Ogni bambino aveva il proprio astuccio con il materiale di can-

celleria personale (matita, gomma, colori, temperino, penne, ecc.) 
    

33. Nessun bambino aveva un proprio astuccio con il materiale di 

cancelleria. Il materiale era in comune e ciascun bambino prendeva 

solo quello che serviva per un determinato lavoro 

    

34. Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso     

35. I bambini decidevano se e quando andare al bagno, per esempio 

indossando una medaglietta che poi rimettevano a posto quando 

tornavano in classe 

    

36. Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta perso-

nale dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone) 
    

37. A mensa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tova-

glie di stoffa, stoviglie di metallo, eccetera 
    

38. I bambini preparavano regolarmente il cibo.     

39. I bambini decidevano quando fare merenda     

40. A pranzo, c'erano bambini con l’incarico di cameriere che appa-

recchiavano, sparecchiavano, servivano il cibo. 
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41. A fine quadrimestre, di solito assegnavo voti numerici differen-

ziati 
    

42. A fine quadrimestre, di solito assegnavo un voto numerico 

UGUALE per tutti i bambini 
    

43. Per lodare, dicevo più spesso “hai fatto un buon lavoro” e più 

raramente “bravo/a” 
    

44. Per lodare, dicevo più spesso “bravo/a” e più raramente “hai 

fatto un buon lavoro” 
    

45. I bambini facevano delle prove di verifica uguali per la maggior 

parte di loro, e differenziate solo per alcuni 
    

46. Nella stessa aula c'erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 9, 

10 e 11 anni) 
    

47. C'erano momenti dedicati ad affrontare i comportamenti pro-

blematici 
    

48. I bambini aiutavano a stabilire le regole della classe     

4. La mia aula somigliava all'aula A (c'erano banchi pesanti in fila e 

sugli scaffali c'erano soprattutto libri e quaderni) 
    

 

150. Con quale frequenza avveniva ciascuna delle seguenti situazio-

ni? 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

 

Mai 

o 

quasi 

Una/

due 

volte 

l’ann

o 

Tre/qua

ttro 

volte 

l’anno 

Una/

due 

volte 

al 

mese 

Una/

due 

volte 

a 

set-

ti-

mana 

Una/

due 

volte 

al 

gior-

no 

Ogni 

giorno, 

per 

buona 

parte 

del 

tempo 

di 

lavoro 

50. I bambini ricevevano voti nu-

merici 
       

51. I bambini si prendevano cura 

di piante presenti in aula 
       

52. I bambini si prendevano cura 

di animali presenti in aula 
       

53. Formavo dei gruppi di lavoro        

54. Assegnavo dei compiti per 

casa 
       

55. Dedicavo un tempo prolunga-

to solo ad osservare i bambini che 

lavoravano 

       

56. I bambini lavoravano a coppie 

o in piccoli gruppi con il materia-

le Montessori 
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57. I bambini facevano esercizi su 

schede o sul libro di testo dopo la 

mia lezione 

       

58. Nello stesso momento c'erano 

bambini che lavoravano su mate-

rie diverse (es. chi su matematica, 

chi su italiano, eccetera) 

       

59. I bambini ascoltavano una mia 

lezione rivolta a tutta la classe 
       

60. Presentavo un materiale Mon-

tessori a uno/due bambini per 

volta 

       

61. Presentavo un materiale Mon-

tessori a tutta la classe 
       

62. Sostituivo il materiale Montes-

sori 
       

63. Toglievo un materiale Mon-

tessori non utilizzato dagli scaffali 

e lo sostituivo con uno nuovo da 

presentare 

       

 

Passa alla domanda 152. 
 

Nella mia sezione... 

 

Ora le presenteremo alcune situazioni tipiche di una Casa dei Bambini 

e le chiediamo di ricordare quanto ciascuna di queste situazioni corri-

sponda a ciò che REALMENTE succedeva di solito, prima dell'emer-

genza Covid, nella sua sezione di Casa dei Bambini, a prescindere 

dall’ideale di scuola Montessori che le hanno trasmesso, o di quello 

che lei avrebbe voluto.  

 

Se NON lavora in una sezione di Casa dei Bambini, probabilmente 

molte pratiche montessoriane non erano realizzate. Ci segnali comun-

que quelle - anche poche - che riusciva a mettere in atto nella sua clas-

se di scuola dell'infanzia tradizionale, fino a prima dell'emergenza 

Covid. 

 

151. Indichi quanto ciascuna delle seguenti affermazioni era vera, fi-

no a prima dell'emergenza Covid, per la sezione di Casa dei Bam-
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bini in cui lavora o ha lavorato (1 = completamente FALSA, 4 = 

completamente VERA). 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 1 2 3 4 

Era disponibile un set completo di materiali Montessori (esposti un 

po' alla volta) 
    

C'erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 3, 4 e 5 anni)     

I bambini potevano scegliere di saltare il circle time (o altre attività 

collettive) 
    

Lo spuntino era un'attività self-service     

Tutto il giorno erano disponibili materiali di arte     

I bambini si davano lezioni l’un l’altro     

Era disponibile un’attività di pulizia     

Ogni giorno di solito c'erano almeno 25 bambini     

Usavo l’osservazione per la pianificazione quotidiana delle lezioni     

Ogni giorno venivano registrate le attività dei bambini     

Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamente     

Le presentazioni erano principalmente impartite a singoli     

Erano disponibili materiali che si potevano rompere     

I libri di classe presentavano storie realistiche     

I bambini preparavano regolarmente il cibo     

I bambini più grandi facevano addizioni con le perle     

I bambini potevano scegliere di lavorare da soli o con qualcuno     

I bambini decidevano dove lavorare     

I bambini si prendevano cura di piante presenti in aula     

I bambini si prendevano cura di animali presenti in aula     

I bambini sceglievano il proprio lavoro o la propria attività     

I bambini sceglievano per quanto tempo lavorare con un’attività     

I bambini si distribuivano uniformemente nell'arco di almeno 3 an-

ni di età 
    

I bambini camminavano su una linea trasportando oggetti     

I bambini usavano regolarmente le campane Montessori     

I bambini andavano in giardino in un’area designata     

 

Grazie della collaborazione 

 

152. Per concludere clicchi su "Invia". I risultati dell'indagine saranno 

pubblicati e comunicati alle scuole partecipanti a partire da no-

vembre 2022, quando sarà concluso il percorso di dottorato per il 

quale la ricerca è stata condotta. Se desidera ricevere personalmente 

i risultati dell'indagine, inserisca qui il suo indirizzo mail, che sarà 
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utilizzato unicamente a tale scopo e sarà dissociato dalle risposte 

date, per evitare che permetta di identificare chi ha compilato il 

questionario. 

 

________________________________ 

 





Appendice B) Questionario per studentesse e studenti 

Questionario prima parte (30’) 

 

Anagrafica 

 

1. Come si chiama la scuola che stai frequentando? 

____________________________ 

 

2. Quale classe? (1 = prima, 2= seconda, 3= terza) 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 

 2 

 3 

 

3. Quale sezione? 

Contrassegna solo un ovale. 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 Altro: ____________________ 
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4. Inserisci qui le ultime tre cifre del tuo numero di telefono 

____________________________ 

 

5. Sei maschio o sei femmina? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Maschio 

 Femmina 

 

6. In che mese sei nato? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Gennaio 

 Febbraio 

 Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 Giugno 

 Luglio 

 Agosto 

 Settembre 

 Ottobre 

 Novembre 

 Dicembre  

 

7. In che anno sei nato? 

Contrassegna solo un ovale. 

 2002 (o prima) 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 (o dopo)  

 

8. A casa hai 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 Sì No 

A. un posto tranquillo per studiare   

B. un computer che puoi usare per lo studio   
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C. una scrivania per fare i compiti   

D. enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)   

E. un collegamento a internet   

F. una camera tutta tua   

 

9. Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri 

di scuola)? Considera che ogni metro di scaffale contiene circa 40 

libri. 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

  

 0-10 libri  11-25 libri 

  

 26-100 libri  101-200 libri 

 

 

 201-500 libri  Più di 500 libri 
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10. Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? 
Barra una casella per tua madre e una per tuo padre. 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 Madre Padre 

A. Licenza elementare   

B. Licenza media   

C. Qualifica professionale triennale   

D. Diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituto 

tecnico o istituto professionale) 
  

E. Titolo di studio superiore al diploma, diverso dalla Lau-

rea (ISEF, Accademia di Belle Arti, Conservatorio) 
  

F. Laurea   

 

11. Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? 
Barra una casella per tua madre e una per tuo padre. 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 Madre Padre 

A. Disoccupato/a   

B. Si occupa della casa   

C. Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale mi-

litare 
  

D. Imprenditore, proprietario agricolo   

E. Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero 

professionista (psicologo, ricercatore, medico, avvocato, 

commissario di polizia, ecc.) 

  

F. Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivato-

re diretto, meccanico, sarto, ecc.) 
  

G. Insegnante, impiegato, militare graduato   

H. Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa (tecnico, 

infermiere, cameriere, commessa, ecc.) 
  

I. Non so   

J. Pensionato/a   

 

12. Dove sono nati i tuoi genitori? 
Barra una casella per tua madre e una per tuo padre. 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 Madre Padre 

A. Italia (o Repubblica di San Marino)   

B. Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croa-

zia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-

cia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
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Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) 

C. Paese europeo non dell’Unione Europea   

D. Altro   

 

13. Dove sei nato tu? 

Contrassegna solo un ovale. 

 A. Italia (o Repubblica di San Marino)  

Passa alla domanda 15. 

 B. Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlan-

da, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) 

 C. Paese europeo non dell’Unione Europea 

 D. Altro  

 

Quanti anni avevi quando sei arrivato/a in Italia? 

 

14. Per rispondere considera gli anni compiuti (ad esempio se avevi tre 

anni e mezzo, indica la risposta A. fino a tre anni). 

Contrassegna solo un ovale. 

 A. Fino a 3 anni 

 B. Da 4 a 6 anni 

 C. Da 7 a 9 anni 

 D. Da 10 a 12 anni 

 E. Da 13 a 15 anni 

 F. Da 16 anni o più   

 

Storia scolastica 

 

15. Per quanti anni hai frequentato la scuola dell’infanzia? 

Contrassegna solo un ovale. 

 0  Passa alla domanda 19. 

 1 

 2 

 3 
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Scuola dell’infanzia frequentata 

 

16. Come si chiamava la tua scuola dell’infanzia? 

____________________________ 

 

17. Hai frequentato una Casa dei Bambini Montessori? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì  

 No  Passa alla domanda 19. 

 

Casa dei Bambini 

 

18. Per quanti anni l’hai frequentata? 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 

 2 

 3 

 

Scuola primaria 

 

19. Hai cambiato scuola durante gli anni della primaria? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Sì, ho cambiato scuola, quindi ho frequentato diverse scuole 

Passa alla domanda 24. 

 No, ho frequentato sempre la stessa scuola 

 

Scuola primaria frequentata 

 

20. Come si chiamava la tua scuola primaria che hai frequentato? 

____________________________ 

 

21. Hai cambiato sezione durante gli anni della scuola primaria? 

Contrassegna solo un ovale. 

 No 

 Sì, ho cambiato sezione in quinta  Passa alla domanda 23. 

 Sì, ho cambiato sezione in quarta  Passa alla domanda 23. 
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 Sì, ho cambiato sezione in terza   Passa alla domanda 23. 

 Sì, ho cambiato sezione in seconda  Passa alla domanda 23. 

 

22. In quale sezione stavi? (A, B, C... se ce n'era una sola, scrivi "U") 

____________________________ 

 

Ripetenze 

 

23. Hai ripetuto qualche classe? 

Contrassegna solo un ovale. 

 No      Passa alla domanda 34. 

 Sì, ho ripetuto la quinta  Passa alla domanda 24. 

 Sì, ho ripetuto la quarta  Passa alla domanda 24. 

 Sì, ho ripetuto la terza  Passa alla domanda 24. 

 Sì, ho ripetuto la seconda  Passa alla domanda 24. 

 Sì, ho ripetuto la prima  Passa alla domanda 24. 

 

Scuola/e primaria/e frequentata/e 

 

24. Come si chiamava la scuola dove hai frequentato la classe quinta? 

____________________________ 

 

25. In quale sezione? (A, B, C... se ce n'era una sola scrivi "U") 

____________________________ 

 

26. Come si chiamava la scuola dove hai frequentato la classe quarta? 

____________________________ 

 

27. In quale sezione? (A, B, C... se ce n'era una sola, scrivi "U") 

____________________________ 

 

28. Come si chiamava la scuola dove hai frequentato la classe terza? * 

 

____________________________ 

 

 



Appendice B) 258 

29. In quale sezione? (A, B, C... se ce n'era una sola, scrivi "U") 

____________________________ 

 

30. Come si chiamava la scuola dove hai frequentato la classe seconda?  

____________________________ 

 

31. In quale sezione? (A, B, C... se ce n'era una sola scrivi "U") 

____________________________ 

 

32. Come si chiamava la scuola dove hai frequentato la classe prima? 

____________________________ 

 

33. In quale sezione? (A, B, C... se ce n'era una sola scrivi "U") * 

____________________________ 

 

Voti 

 

34.  Per ciascuna materia indica, se lo ricordi, il voto che ti hanno asse-

gnato alla fine della scuola primaria 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 6 7 8 9 10 Non 

ricordo 

Italiano       

Matematica       

Inglese       

 

Pratiche educativo-didattiche 

 

Ora t’invitiamo a fare un tuffo nel passato. Pensa all'insegnante con 

cui hai passato più tempo durante gli anni della scuola primaria e, se 

hai cambiato classe, pensa alla classe in sei stato più tempo. 

Se leggerai frasi che descrivono cose che ti sembrano strane, perché 

nella tua classe non succedevano, rispondi "1" o "mai o quasi". 

 

35. Per ciascuna frase, indica quanto è vera per la scuola primaria che 

hai frequentato tu (1 = completamente FALSA, 4 = completamente 

VERA) 
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Contrassegna solo un rombo per riga. 

 1 2 3 4 

1. Nella mia aula c’erano Materiali Montessori, come quelli della 

foto 
    

2. I materiali erano organizzati per “angoli” (matematica, storia, 

geografia, eccetera). 
    

3. In aula c’erano dei giochi, che i bambini potevano usare nel tem-

po libero 
    

 
4. La mia aula somigliava all'aula A (ci sono banchi pesanti in fila e 

sugli scaffali ci sono soprattutto libri e quaderni) 
    

5. La mia aula somigliava all'aula B (ci sono banchi leggeri ad isola 

e negli scaffali ci sono soprattutto materiali Montessori) 
    

6. I bambini mantenevano pulita e ordinata la classe     

7. Ogni giorno si lavorava per almeno 3 ore ininterrottamente     

8. L’insegnante svolgeva lezioni rivolte a tutta la classe che dura-

vano più di 15 minuti 
    

9. L’insegnante svolgeva lezioni rivolte a tutta la classe che dura-

vano al massimo 15 minuti 
    

10. Ogni autunno c’era una grande lezione Montessori (es. la favola 

cosmica) 
    

11. La maggior parte delle lezioni veniva data con materiali Mon-     
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tessori 

12. La maggior parte delle lezioni era impartita in gruppi di 2-5 

bambini 
    

13. Ogni studente lavorava individualmente con l’insegnante al-

meno ogni 2 settimane 
    

14. I bambini si davano lezioni l’un l’altro     

15. L’insegnante usava sempre (o quasi) un tono di voce basso     

16. L'insegnante usava l’osservazione per la pianificazione quoti-

diana delle lezioni 
    

17. I bambini facevano ricerche sui propri interessi     

18. I bambini organizzavano conferenze (spiegazioni rivolte al resto 

della classe) sulle ricerche fatte 
    

19. I bambini, quando erano pronti, eseguivano degli esperimenti 

scientifici 
    

20. I bambini inventavano dei problemi matematici     

21. I bambini correggevano da soli i propri lavori     

22. I bambini registravano le attività svolte su schede di lavoro     

23. I bambini decidevano dove lavorare     

24. I bambini decidevano per quanto tempo lavorare con un'attività     

25. I bambini sceglievano quale lavoro o attività svolgere     

26. I bambini sceglievano i compagni con cui lavorare     

27. I bambini potevano alzarsi liberamente dalla sedia     

28. Ogni volta che un bambino si alzava dalla sedia, doveva rimet-

terla sotto al banco 
    

29. I bambini usavano la mappa dei bisogni fondamentali 

dell’uomo 
    

30. I bambini avevano accesso a una serie completa di materiali 

Montessori, che veniva esposta un po' alla volta 
    

31. I bambini elaboravano delle linee del tempo     

32. Ogni bambino aveva il proprio astuccio con il materiale di can-

celleria personale (matita, gomma, colori, temperino, penne, ecc.) 
    

33. Nessun bambino aveva un proprio astuccio con il materiale di 

cancelleria. Il materiale era in comune e ciascun bambino prendeva 

solo quello che serviva per un determinato lavoro 

    

34. Per andare al bagno, i bambini chiedevano permesso     

35. I bambini decidevano se e quando andare al bagno, per esempio 

indossando una medaglietta che poi rimettevano a posto quando 

tornavano in classe 

    

36. Per andare al bagno, ogni bambino aveva una sacchetta perso-

nale dell’igiene (con carta igienica, spazzolino e dentifricio, sapone) 
    

37. A mensa si usavano piatti di ceramica, bicchieri di vetro, tova-

glie di stoffa, stoviglie di metallo, eccetera 
    

38. I bambini preparavano regolarmente il cibo.     



Questionario per studentesse e studenti 261 

39. I bambini decidevano quando fare merenda     

40. A pranzo, c’erano bambini con l’incarico di cameriere che appa-

recchiavano, sparecchiavano, servivano il cibo. 
    

41. A fine quadrimestre, l’insegnante assegnava voti numerici dif-

ferenziati 
    

42. A fine quadrimestre, l’insegnante assegnava un voto numerico 

UGUALE per tutti i bambini 
    

43. L’insegnante, per lodare, diceva più spesso “hai fatto un buon 

lavoro” e più raramente “bravo/a” 
    

44. L’insegnante, per lodare, diceva più spesso “bravo/a” e più ra-

ramente “hai fatto un buon lavoro” 
    

45. I bambini facevano delle prove di verifica uguali per la maggior 

parte di loro, e differenziate solo per alcuni 
    

46. Nella stessa aula c’erano bambini di almeno 3 età diverse (es. 9, 

10 e 11 anni) 
    

47. C’erano momenti dedicati ad affrontare i comportamenti pro-

blematici 
    

48. I bambini aiutavano a stabilire le regole della classe     

49. I bambini partecipavano a progetti utili a tutto il gruppo classe     

50. I bambini ricevevano voti numerici     

51. I bambini si prendevano cura di piante presenti in aula     

52. I bambini si prendevano cura di animali presenti in aula     

 
36. Con quale frequenza avveniva ciascuna delle seguenti situazio-

ni? 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

 

Mai 

o 

quasi 

Una/

due 

volte 

l’ann

o 

Tre/qua

ttro 

volte 

l’anno 

Una/

due 

volte 

al 

mese 

Una/

due 

volte 

a 

set-

ti-

mana 

Una/

due 

volte 

al 

gior-

no 

Ogni 

giorno, 

per 

buona 

parte 

del 

tempo 

di 

lavoro 

53. L’insegnante formava gruppi 

di lavoro 
       

54. L’insegnante assegnava dei 

compiti per casa 
       

55. L'insegnante dedicava un 

tempo prolungato solo ad osser-

vare i bambini che lavoravano 

       

56. I bambini lavoravano a coppie 

o in piccoli gruppi con il materia-

le Montessori 
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57. I bambini facevano esercizi su 

schede o sul libro di testo dopo la 

lezione dell’insegnante 

       

58. Nello stesso momento c’erano 

bambini che lavoravano su mate-

rie diverse (es. chi su matematica, 

chi su italiano, eccetera) 

       

59. I bambini ascoltavano lezioni 

dell’insegnante rivolte a tutta la 

classe 

       

60. L’insegnante presentava un 

materiale Montessori a uno/due 

bambini per volta 

       

61. L’insegnante presentava un 

materiale Montessori a tutta la 

classe 

       

62. Il materiale Montessori veniva 

sostituito 
       

63. L’insegnante toglieva un ma-

teriale Montessori non utilizzato 

dagli scaffali e lo sostituiva con 

uno nuovo da presentare 

       

 
37. Quanto sei stato aiutato, da qualcuno della tua famiglia, a compila-

re questo questionario? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 
 

Per completare, clicca su “Invia”  
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Questionario seconda parte (30’) 

 

Prima di iniziare, prenditi una pausa di 10-15 minuti. 

Se per sbaglio dovessi chiudere questa finestra, ricordati che troverai il 

link per riaprirla nel modulo che hanno compilato i tuoi genitori per da-

re il loro consenso. 

 

Contesto 

 

1. Come si chiama la scuola che stai frequentando? 

____________________________ 

 

2. Quale classe? (1 = prima, 2= seconda, 3= terza) 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 

 2 

 3 

 

3. Quale sezione? 

Contrassegna solo un ovale. 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 Altro: ____________________ 
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4. Inserisci qui le ultime tre cifre del tuo numero di telefono (le stesse 

che hai inserito nella prima parte del questionario) 

____________________________ 
 

5. Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (1 = 

per nulla d'accordo, 4 = completamente d'accordo) 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

 1 2 3 4 

1. Mi sento al sicuro a passeggiare nel mio quartiere di notte     

2. I miei amici mi capiscono e mi accettano per quello che sono     

3. Io e la mia famiglia conosciamo almeno alcune delle persone 

che vivono nella nostra strada 
    

4. Mi piace andare a scuola     

5. Mi sento supportato dalla mia famiglia     

6. Sono contento del numero di amici intimi che ho fuori scuola 

(non i compagni di scuola) 
    

7. Sento che i miei insegnanti mi rispettano     

8. Ho sempre l'opportunità di parlare con i miei insegnanti     

9. Vado d'accordo con gli altri studenti della mia scuola     

10. Il mio quartiere è un buon posto in cui i giovani possono cresce-

re 
    

11. Posso fidarmi dei miei amici quando ho dei problemi personali     

12. Vado d'accordo con i miei compagni di classe     

13. I miei insegnanti mi capiscono     

14. Mi sento amato dalla mia famiglia     

15. Io e i miei amici ci aiutiamo a vicenda     

16. Sono orgoglioso della mia scuola     

17. Mi sento amato dai miei amici     

18. Sento di essere trattato con lo stesso rispetto degli altri studenti     

19. Sono contento del numero di amici intimi che ho a scuola     

20. Io e la mia famiglia possiamo contare sull'aiuto dei nostri vicini     

 

6. Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (1 = 

per nulla d'accordo, 5 = completamente d'accordo) 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 1 2 3 4 5 

21. Le persone intorno a me si aspettano che io sia eccezionale 

in tutto 
     

22. La mia famiglia si aspetta che io sia perfetto      

23. Ho un buon rapporto con tutta la mia famiglia      



Questionario per studentesse e studenti 265 

24. Le persone si aspettano più da me di quanto io sia in grado 

di dare 
     

25. I miei insegnanti si aspettano che il mio lavoro sia perfetto      

26. Mi sento molto vicino alla mia famiglia      

27. Tutti si aspettano sempre che io faccia meglio degli altri      

28. Qualcuno nella mia famiglia si preoccupa davvero di ciò 

che mi succede 
     

29. Sento che la gente mi chiede troppo      

30. I membri della mia famiglia sono tutti preziosi      

31. Sono un membro importante della mia famiglia      

32. Ho la possibilità di discutere dei miei problemi con un 

membro della mia famiglia 
     

33. Gli altri si aspettano sempre che io sia perfetto      

34. Nessuno nella mia famiglia capisce i miei problemi      

35. Ci sono persone nella mia vita che si aspettano che io sia 

perfetto 
     

36. I miei genitori non si aspettano sempre che io sia perfetto 

in tutto ciò che faccio 
     

37. Gli altri pensano che ho fallito se non faccio sempre del 

mio meglio 
     

 

Soft skills 

 

7. Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (1 = 

per nulla d'accordo, 4 = completamente d'accordo) 

Contrassegna solo un rombo per riga. 

 1 2 3 4 

1.     Quando sono arrabbiato, urlo alla gente.     

2.     Ho l’impressione che molti compagni di classe tendano ad evi-

tare il contatto con me. 
    

3.     So riconoscere, prima di molti altri ragazzi, che le sensazioni di 

altre persone sono cambiate. 
    

4.     Ho l'impressione che insegnanti e compagni di classe mi tratti-

no come un estraneo 
    

5.     Quando leggo o guardo la TV mi piace far finta di essere uno 

dei personaggi 
    

6.     Mi addolora vedere un ragazzino punito.     

7.     Posso capire quando i miei genitori sono preoccupati per me 

anche se essi non lo dicono. 
    

8.     Faccio tutto quello che sento di fare.     

9.     Mi piace provare cose nuove giusto per vedere che cosa succe-

derà 
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10.  Aiutare gli altri è molto soddisfacente.     

11.  Ho l'impressione che alle mie spalle insegnanti e compagni di 

classe parlino in male di me 
    

12.  Far parte di una squadra è divertente.     

13.  Quando sarò grande vorrei fare o creare qualcosa a cui nessuno 

ha mai pensato 
    

14.  È importante fare la propria parte per aiutare a casa.     

15.  Mi arrabbio facilmente.     

16.  Quando qualcuno che mi è caro è triste, mi sento triste anche io     

17.  Vedere un amico piangere mi fa sentire come se stessi pian-

gendo anch’io. 
    

18.  Mi piace davvero avere un mucchio di cose interessanti da fare 

a scuola e a casa 
    

19.  Mi piace fare domande su aspetti delle cose ai quali nessuno 

pensa 
    

20.  Nelle mie relazioni con gli altri, agisco con sicurezza     

21.  Penso che nessuno mi capisca veramente     

22.  A volte mi sento proprio inutile     

23.  A volte rompo le cose di proposito.     

24.  Mi sento triste quando accade qualcosa di brutto ad un perso-

naggio in una storia. 
    

25.  Mi piace scoprire se le cose sono realmente vere     

26.  Mi interessano le macchine e mi domando che cosa abbiano 

all’interno e come funzionino 
    

27.  Spesso mi sento infelice     

28.  Posso capire cosa provano i miei amici da come si comportano.     

29.  Mi piace pensare a cose che non mi sono mai accadute     

30.  Di solito sono più interessato a fare i giochi che mi divertono 

piuttosto che a vincere 
    

31.  Posso immaginare cosa provano i miei genitori, anche se essi 

non lo manifestano. 
    

32.  Ci sono molte cose che vorrei sperimentare     

33.  Mi piace aiutare in casa.     

34.  Mi piace fantasticare sulle cose che voglio fare     

35.  Se ne ho voglia, colpisco le persone.     

36.  Riesco a gestire abbastanza bene gli "alti” e “bassi" della vita     

37.  Mi diverte fare puzzle e giochi che mi fanno chiedere che cosa 

succederà di volta in volta 
    

38.  Quando qualcuno mi racconta una bella storia, mi sento come 

se la storia stesse accadendo a me. 
    

39.  Riesco a capire come reagiscono le persone alle cose che faccio.     

40.  Quando vedo la fotografia di qualcuno che non conosco mi 

piace fantasticare su come possa essere quella persona 
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41.  Mi piace esplorare soffitte e armadi solo per vedere che cosa 

contengono 
    

42.  Alcune delle mie idee sono così emozionanti che mi fanno di-

menticare il resto 
    

43.  Quando un mio amico è deluso, mi sento deluso anch’io.     

44.  Ho un atteggiamento positivo verso me stesso     

45.  Mi piace pensare a cose emozionanti a cui nessuno ha mai pen-

sato 
    

46.  Aiutare gli altri mi fa stare bene.     

47.  Complessivamente sono soddisfatto di me stesso     

48.  Posso capire quando qualcuno con cui sono si sta innervosen-

do, anche se non lo dice 
    

49.  Sarebbe emozionante cercare e trovare risposte ad alcuni pro-

blemi del futuro 
    

50.  Mi piace sempre fare la mia parte.     

51.  Mi piace fantasticare sul modo in cui si viveva duecento anni fa     

52.  A volte devi lottare fisicamente per ottenere quello che vuoi.     

53.  Mi piace pensare a nuove idee anche se non posso metterle a 

frutto 
    

54.  Mi chiedo spesso quello che pensano gli altri     

 

8. Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (1 = 

per nulla d'accordo, 5 = completamente d'accordo) 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 1 2 3 4 5 

1.     Spesso dubito su cosa fare      

2.     Quando non sono d’accordo con qualcuno, glielo dico      

3.     Faccio difficoltà ad avviare un’attività da solo      

4.     Sono molto avventuroso      

5.     Tendo ad adattarmi agli altri      

6.     Mi sento a mio agio nelle situazioni nuove      

7.     M’innervosisco se devo imporre la mia volontà agli altri      

8.     Faccio difficoltà a decidere      

9.     Non so cosa pensare      

10.  Mi abbandono facilmente agli altri, anche se non sono si-

curo 
     

11.  Faccio scelte facilmente      

12.  Passo facilmente a qualcosa di nuovo      

13.  Quando me lo chiedono, so cosa voglio      

14.  Agisco con degli obiettivi      

15.  Cambio idea quando ascolto gli altri       
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9. Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (1 = 

per nulla d'accordo, 7 = completamente d'accordo) 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Da molti punti di vista la mia vita è prossima al 

mio ideale 
       

2. Le mie condizioni di vita sono eccellenti        

3. Sono soddisfatto della mia vita        

4. Finora ho avuto le cose importanti che desidero 

nella vita 
       

5. Se potessi vivere nuovamente la mia vita non 

cambierei praticamente nulla  
       

 

10. Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (1 = 

per nulla d'accordo, 5 = completamente d'accordo) 

Contrassegna solo un rombo per riga. 
 1 2 3 4 5 

1.     Mi piace realizzare delle cose insieme ad altri      

2.     Quando svolgo una attività sono determinato nel portarla 

a termine 
     

3.     Credo nelle mie capacità      

4.     Ascolto i consigli degli altri, ma decido con la mia testa      

5.     Do importanza alle cose che mi dicono gli altri      

6.     I consigli sono utili, ma le decisioni sono sempre le mie      

7.     Ascolto le idee degli altri      

8.     Quando lavoriamo in gruppo spesso io decido chi deve 

fare cosa 
     

9.     Sono soddisfatto di me stesso/a      

10.  Penso e agisco in modo autonomo      

11.  Spesso gli altri si lasciano guidare da me quando si tratta 

di decidere 
     

12.  Credo in me stesso/a      

13.  Cerco di mettermi nei panni degli altri      

14.  Tendo a fare domande per saperne di più      

15.  So superare i momenti difficili      

16.  Partecipo volentieri a iniziative di gruppo      

17.  So organizzare le attività degli altri      

18.  Tendo a documentarmi      

19.  Mi è facile lavorare insieme ad altri      

20.  Di fronte a un ostacolo rifletto sui diversi modi di superar-

lo 
     

21.  Rimango positivo/a di fronte alle difficoltà      
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22.  Penso ai vari modi per risolvere un problema      

23.  Prendo in considerazione le idee degli altri      

24.  Mi sento coinvolto da quello che succede agli altri      

25.  Quando mi sento giù so come riprendermi      

26.  Mi piacciono quelle attività in cui si lavora insieme      

27.  Se qualcuno mi propone qualcosa, lo ascolto con attenzio-

ne 
     

28.  Se ho un compito cerco diversi modi per affrontarlo      

29.  Faccio le cose in modo accurato      

30.  Ci sono un sacco di cose che mi incuriosiscono      

31.  Gli altri mi affidano spesso la responsabilità di scegliere      

32.  Quando viene fatto male a qualcuno provo le sue stesse 

emozioni 
     

33.  Ho una buona considerazione di me stesso/a      

34.  Quando faccio le cose mi impegno al massimo      

35.  Mi immedesimo nelle vicende degli altri      

36.  Se devo prendere una decisione ascolto i consigli ma deci-

do da me 
     

37.  Quando affronto un problema esamino le diverse soluzio-

ni possibili 
     

38.  Mi riprendo facilmente da una delusione      

39.  Quando devo raggiungere un risultato, faccio tutto con 

attenzione 
     

40.  Mi piace approfondire gli argomenti      

 

11. Per te è stato elaborato 

Contrassegna solo un ovale. 

 un Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 Nessuno dei due. 

 Non so. 

 

12. Quanto sei stato aiutato, da qualcuno della tua famiglia, a compila-

re questo questionario? 

Contrassegna solo un ovale. 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 
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Per completare, clicca su “Invia” 
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