
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 

 

CONVEGNO 
Roma, 14 Febbraio 2014 

 “Montessoriani e nativi digitali: quali sfide per il metodo” 
 Sala Aldo Moro 

Ministero Affari Esteri 
Roma, in Piazzale della Farnesina, 1 

 

Presentazione 
 

Il metodo Montessori continua a rappresentare per i professionisti dell’educazione in Italia e nel mondo un 
riferimento di estrema validità e attualità. L’impostazione di Maria Montessori, anzi, a distanza di più di un secolo 
dalla sua elaborazione, conserva una valenza spiccatamente innovativa. Particolarmente vivo e attuale resta, 
infatti, l’obiettivo di garantire ai bambini un ambiente rispondente alle peculiari esigenze del’infanzia e di 
proporre materiali per l’apprendimento che stimolino nei piccoli la propensione all’autoformazione, favorendo la 
crescita dei futuri cittadini del mondo. 
 

In questo contesto, il Convegno si propone di approfondire l’evoluzione delle modalità di concettualizzazione e 
di apprendimento della nuova generazione di bambini, i così detti “Nativi Digitali”, traendo spunto dai risultati di 
un progetto sperimentale che ha visto l’introduzione di tablet tra i materiali didattici di vari asili nido 
montessoriani, fra cui quello del Ministero Affari Esteri. Alla luce degli esiti di tale sperimentazione 
Montessoriani, esperti e professionisti dell’educazione riflettono su opportunità e limiti dell’uso delle nuove 
tecnologie nel percorso formativo del bambino, ipotizzando differenti scenari futuri. 
 

Programma: 
 

9.00  Registrazione partecipanti 
 

9.30  Indirizzi introduttivi 
Mario Giro – Sottosegretario di Stato – Ministero degli Affari Esteri 
Gabriele Toccafondi – Sottosegretario di Stato – Ministero della Pubblica Istruzione 
Luigi Sepiacci - Presidente A.N.I.N.S.E.I.  
 

Modera: Elisabetta Belloni - Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione - Ministero Affari Esteri 
 

9.50 Fare ed educare con le tecnologie 
Prof. Pier Giuseppe Rossi - Università di Macerata  

 

10.20   I diritti dei nativi digitali  
Proiezione del video divulgativo realizzato a cura della prof.ssa Maria Maura  
 

10.45   Coffee break  
 

11.10   I tablet al nido Montessori: due generazioni a confronto 
Una esperienza di metodo con i bambini al Nido  
Dott.ssa Elisabetta Beolchini, Direttrice Nido MAE  
 

11.40  Cosa sappiamo sull’utilizzo delle nuove tecnologie al nido  
Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris, Università La Sapienza Roma  
 

12.10   Interventi - Dibattito e conclusioni  
Prof.ssa Maria Clotilde Pini, Presidente Associazione Romana Montessori 
 

Coordina i lavori Cons. Anna Maria Piantadosi – Capo Ufficio Benessere Organizzativo – Ministero Affari Esteri. 
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Segreteria convegno 
per informazioni e adesioni: 
sig. Francesco Lanzetta  +39 0636913165 
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