
ATTUALITA’ METODO MONTESSORI 

 

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO INTERDISCIPLINARE: 

IL POMO DELLA CONCORDIA. PASSATO E FUTURO UNITI DALLA TERRA 

 

 

 

La classe 4 C ad indirizzo Montessori ha sviluppato, nel corso di tutto l’anno scolastico 2016/2017, 

un progetto interdisciplinare ideato dalla docente Cristina Venturi, denominato: Il Pomo della concordia. 

Passato e Futuro uniti dalla terra. 

Parafrasando il celebre mito del Pomo della Discordia, il frutto della terra oggetto di dissidie diventa 

occasione di aggregazione affinché gli uomini comprendano come la terra, i frutti in essa coltivati, lo 

smaltimento dei rifiuti, le costruzioni antropiche in esse fondate, sia di estrema importanza, per il 

sostentamento nostro e quello dei nostri figli, sebbene la tecnologia ed i sofisticati mezzi informatici ci 

facciano credere il contrario. 

Dalla coltivazione della terra, sfruttando le conoscenze a noi note e gli strumenti tecnologici 

avanzati, così come l’utilizzo delle mani, organo dell’intelligenza come amava definirle Maria Montessori, 

possiamo ripartire per un Nuovo Rinascimento, umanistico e tecnologico, mettendo da parte ogni 

individualismo per una educazione cosmica del sapere ed una interdipendenza tra ogni essere, vivente e 

non, presente sul Pianeta, di cui siamo custodi e non padroni. 

 La classe ha posto al centro dell’approccio delle diverse discipline l’orto, diversificando i diversi 

approcci, ma al contempo collegandoli alle materie affini. Sono stati sviluppati due diverse modalità di 



coltivazioni, uno rivolto alla semina di piante che attirano gli amici dei prodotti della terra, in cassoni 

collocati nel cortile della scuola, vinti dalla classe stessa partecipando un paio di anni prima al concorso 

indetto dalla Codiretti. L’altro, più ambizioso, rivolto alla coltivazione di patate e cipollotti presso un orto 

richiesto al Comune, presso il Paleotto. 

       

 

Al percorso sono stati dati tre sviluppi: uno riguardante il versante tecnologico, in relazione alla 

matematica, alla storia, alla religione, alla tecnologia; un secondo incentrato sullo sviluppo della proprietà e 

la necessità di definire una serie di norme, in stretta relazione allo sviluppo di un’etica sociale, grazie anche 

al contributo delle opere letterarie; un terzo incentrato sulle coltivazioni tipiche dell’Emilia Romagna, in cui 

convergono geografia, storia e scienze. 

Il primo dei percorsi indicati è stato presentato all’Opificio Golinelli, in occasione dello School 

Maker Days, grazie all’apporto dato sia dall’Associazione Lions Club di Minerbio che, donandoci la LIM, ci ha 

permesso di condurre dall’anno scolastico precedente una alfabetizzazione sul coding, sia dalla ditta ETIC 

che ci ha fornito gratuitamente la stampante 3D Colido 2.0.pdf per poter realizzare progetti modellati e 

stampati dai bimbi stessi, sia dai proventi del mercatino di mamme che hanno finanziato Lego wedo 2.0 ed 

evolution robot. 

       

    



Il secondo è stato presentato a Palazzo D’Accursio in occasione della giornata dedicata ai Parlamentini ed 

alle classi che hanno partecipato al progetto AL CONCITTADINI, promosso dalla Regione Emilia Romagna e 

dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio. 

       

 

Il terzo ha partecipato al concorso promosso dalla Coldiretti, risultante tra i vincitori. 

 

      

      

 

 



Riferimenti: 

www.schoolmakerday/ilfuturoall’opificiogolinelli 

 

 

www.schoolmakerday.it/ilnuovorinascimento Il Resto del Carlino 

www.assemblea.emr.it 

Trasmissione in onda su Telesanterno Sabato 3 Giugno ore 12.25; Domenica 4 Giugno ore 7.30; Martedì 6 

Giugno ore 21.00 
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