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FANNO PARTE DELL’ASSOCIAZIONE I.R.M.A., CHE SEGUE IL METODO MONTESSORI

Scuole dove i bambini
crescono in piena autonomia

P

er celebrare il centenario della
“classe di vetro” all’esposizione
universale di San Francisco del
1915, l’associazione I.R.M.A., Istituto ricerche Montessori applicate, ha
aperto, di recente, le aule a visitatori
e interessati nelle sue sedi di scuole
dell’infanzia ed elementare: “La Casa
di Irma” di Bedano (unica scuola elementare Montessori in Ticino), gli asili
nido e le scuole dell’infanzia “Eccolo”

ni utilizzano giornalmente i materiali
concreti, organizzati e scientificamente esatti, che permettono loro di raggiungere l’astrazione attraverso il ‘fare’
con le mani. Non è un caso dunque che
il metodo Montessori abbia raggiunto
risultati comprovati recentemente dalle neuroscienze”. La scuola, ispirata a
questo metodo, si può definire interattiva, in grado di aiutare i bambini a imparare attraverso forme e materiali che
“vestono” in modo personale ognuno di loro.
Di conseguenza, diventa
facile anche per un bambino di scuola elementare costruire le radici
quadrate, approfondire
la preistoria e conoscere le nazioni con le loro
caratteristiche geografiche e politiche. In una

FORMAZIONE DEL 10

di Massagno e Breganzona, e “Abaco”
di Molino Nuovo. Tutte strutture aperte
12 ore al giorno (dalle 7 alle 19) per
12 mesi l’anno, avendo cura di circa
250 bambini affidati a una cinquantina di insegnanti (alcuni bilingue).
Nel cassetto, inoltre, un sogno che si
sta via via realizzando con la creazione della scuola media. “Nelle nostre
scuole - spiega la presidente, Myriam
Greub Pagani, affiancata dalla direttrice di Bedano, Nadia Tunesi - i bambi-
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FORMAZIONE DELLE TABELLINE

scuola Montessori è differente il modo
di intendere il bambino, l’ambiente
scolastico, il ruolo dell’insegnante,
l’apprendimento. Bambino che diventa il perno di tutta la metodologia, in
quanto costruttore attivo delle proprie
conoscenze e capacità, essere umano
completo e sensibile, verso cui l’adulto deve dimostrare il massimo rispetto
evitando di sostituirsi a lui. L’apprendimento è, infatti, il risultato di un lavoro interiore e l’ambiente deve essere
predisposto in modo tale da permettere
al bambino di “fare da sé”, osservare,
sperimentare, manipolare, interiorizzare i concetti attraverso la ripetizione di
esercizi liberamente scelti.
I.R.M.A.
MASSAGNO BREGANZONA,
LUGANO, BEDANO
www.irmamontessori.ch
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BORRA, PROFESSIONALITÀ

Abito mentale,
per vivere bene

L’officina
del fotovoltaico

L

B

e Chic è un’esperienza unica di
consulenza su misura, finalizzata alla creazione della propria immagine interiore ed esteriore. Come
un “abito mentale”.
“Non intendiamo solo un outfit
distintivo - spiega la fondatrice e
titolare Antonella Villa - ma la caratteristica inconfondibile di comunicazione che una persona esprime
muovendosi nella sua vita”.
Oltre a una selezione delle eccellenze dell’abbigliamento Made in Italy
uomo e donna, Le Chic offre servizi
esclusivi su misura: pezzi unici, siano essi prodotti oppure percorsi di
consulenza, coaching e formazione.
Dal “Made to measure” a “Mind to
measure”: la filosofia imprenditoriale di Le Chic è tutta in questa
sciarada intellettuale, con al centro
la persona e le sue caratteristiche,
per accrescerne la consapevolezza.

MYRIAM GREUB PAGANI

ASSOCIAZIONE I.R.M.A.

Il bambino
al centro

Q

uattro strutture educative all’avanguardia in Ticino dal nido
alla scuola elementare: 2000 mq,
55 dipendenti e 250 famiglie che si
affidano quotidianamente al metodo
Montessori proposto nei vari indirizzi scolastici dall’associazione Irma.
“Irma era mia madre – spiega il presidente Myriam Greub Pagani – che
credeva in me, quale maestrina.Grandi numeri di cui ci mi accorgo solo
a preventivo e consuntivo, perchè
quello che interessa all’associazione
è cogliere lo sguardo dei bambini,
fermo,e sereno e assistere alla loro
crescita non intimoriti dall’adulto.
L’obiettivo è dare a ogni bambino la
possibilità di esprimere le sue potenzialità senza paura, senza ansia,
e con la gioia del problem solving
quotidiano perché posti in relazione
continua con materiali scientifici direttamente respnsabili del loro percorso educativo fornendogli così un
passaporto per il mondo. Cosa posso
volere di più,”

ANTONELLA VILLA

LE CHIC SA
LUGANO (SVIZZERA)
www.lechic.ch
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orra Sa è un’officina all’avanguardia nella progettazione e
realizzazione di impianti fotovoltaici
per le esigenze domestiche e industriali. Nata come azienda artigianale nel 1962 e attiva nel fotovoltaico
fin dal 1996, si propone non solo al
mercato svizzero ma anche estero, in
particolare Spagna, Italia e Romania.
Oltre alla fornitura di carpenteria
metallica e componenti, offre un servizio completo di consulenza: progettazione, selezione di materiali,
tecniche di lavorazione e montaggio,
calcoli statici e verifiche.
I pilastri su cui si basa l’officina Borra sono la professionalità e l’etica,
che uniti a flessibilità e razionalità
permettono di realizzare sistemi in
grado di soddisfare tutti i parametri
di lavoro. Infatti, L’esperienza maturata e l’uso di software sofisticati,
consentono di gestire dati e offrire
soluzioni che razionalizzano la produzione e contengono i costi.

RENATO BORRA, IL TITOLARE

I.R.M.A.
MASSAGNO - BREGANZONA LUGANO, BEDANO
www.irmamontessori.ch

BORRA SA
CAMA (SVIZZERA)
www.borra.ch

