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rivista e aggiornata con la consulenza
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... dargli un’idea di tutte le
scienze, non già con particolari e
precisazioni, ma soltanto con
un’impressione; si tratta di
seminare le scienze, in quest’età
in cui esiste una specie di periodo
sensitivo dell’immaginazione.
(Maria Montessori,
Dall’infanzia all’adolescenza)
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Il prof. Telmo Pievani presenterà
le nuove scoperte sull’evoluzione della vita
introdotte nella “striscia” aggiornata
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Bergamo

I NTERVERRANNO
Eva Haberg
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Per avere una scuola Montessori
adeguata ad “un’epoca in espansione”,
com’è quella in cui viviamo, dobbiamo
affrontare costantemente l’impegno
dell’aggiornamento.
Le nuove scoperte e il mondo delle
scienze in rapido cambiamento ci
obbligano a rivedere i materiali di
“educazione cosmica”.
La scuola Montessori di Bergamo,
benché sia da tempo impegnata in
una continua verifica e revisione dei
materiali, ha messo una speciale e
grande dedizione nell’aggiornamento
della “striscia della vita”.
Siamo quindi lieti di presentare il
risultato di un lungo e attento lavoro
degli insegnanti, con la preziosa
collaborazione del Prof. Telmo Pievani,
che ha offerto la sua consulenza scientifica.
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Rappresentante della “Rete Montessori”

Prof. Telmo Pievani
Filosofo della Scienza*

*Il prof. Telmo Pievani è professore associato di
Filosofia della Scienza presso l’Università degli
Studi di Milano Bicocca, dove è anche coordinatore
del corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. In
virtù della sua autorevole competenza scientifica,
il prof. Pievani ricopre diversi ruoli e funzioni. Tra
l’altro, è membro della Società Italiana di Biologia
Evoluzionistica e segretario del Consiglio Scientifico
del Festival della Scienza di Genova. Autore di
numerose pubblicazioni, fa anche parte dell’Editorial
Board di riviste scientifiche internazionali come
Evolutionary Biology.

Dare in modo completo la cultura
moderna è diventata una cosa
impossibile: sorge così la necessità
di un metodo speciale grazie al
quale tutti i fattori della cultura
possono essere presentati ad un
bambino; non in un programma
che gli venga imposto, con
esattezza di particolari, ma
diffondendo il massimo numero
di germi di interesse. Essi saranno
appena recepiti dalla mente, ma
potranno germogliare più tardi,
man mano che la volontà si
precisa, e così egli potrà divenire
un individuo adatto a questa
nostra epoca in espansione.
(Maria Montessori, Come
educare il potenziale umano)

