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“Sentirsi diagnosticare l’Alzheimer è come essere marchiato con una lettera scarlatta. È 

quello che sono adesso, una persona affetta da demenza. E il modo in cui, per un certo 

periodo, mi definirò io, e poi continueranno a definirmi gli altri. Ma io non sono quello che 

dico o quello che faccio o quello che ricordo. In realtà sono molto di più.” – da Still Alice di 

L. Genova  
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ABSTRACT 

 

Montessori e Alzheimer: un nuovo incontro?  

 

L’applicazione del metodo Montessori alle persone affette da Alzheimer è una tematica di 

grande attualità a causa della grande diffusione delle demenze e del poco eco sociale. In 

questo nuovo sguardo l’educatore potrebbe affiancare i professionisti dell’ambito sanitario 

come nuova figura chiave.  

Il contesto preso come esempio territoriale è stato il Centro Riabilitativo Alzheimer (CRA) 

della Casa dei Ciechi di Lugano. Presso questa struttura infatti vi è l’unico reparto 

Alzheimer del territorio che utilizza il metodo Montessori adattato.  

L’obiettivo principale del lavoro è stato quello di indagare sull’adattamento del metodo 

Montessori all’Alzheimer, effettuando degli inquadramenti teorici di tre tipi: in merito al 

morbo di Alzheimer, al metodo Montessori tradizionale e al metodo Montessori adattato. 

Le teorie hanno supportato le motivazioni di introdurre un educatore sociale in un contesto 

come quello visitato a Lugano. Questa nasce dalla considerazione che il metodo 

approfondito è un metodo pedagogico, non nuovo all’educatore e dalle riflessioni sulla 

possibile affinità tra tale contesto e le competenze dell’educatore.  

Il metodo che è stato principalmente utilizzato è stata la ricerca bibliografica. Questa è 

servita per una prima ricerca della tematica con lo scopo di inquadrare il lavoro di tesi e 

decidere il procedere del lavoro. In seguito ha accompagnato altri procedimenti come le 

visite presso la Casa dei Ciechi e la ricerca di informazioni specifiche presso più figure 

professionali chiave del territorio. 

Questo ha portato alla strutturazione del testo in una prima parte dedicata soprattutto a 

concettualizzazioni teoriche dei temi affrontati, per passare poi al contesto preso come 

esempio. Da tutto ciò sono state svolte, in una terza parte, delle riflessioni 

sull’adattamento del metodo, in generale come nella realtà del Centro Riabilitativo 

Alzheimer, oltre ad una riflessione sull’importanza del ruolo dell’educatore in un ambito 

come quello analizzato.  

All’interno delle conclusioni sono state affrontate delle riflessioni in merito ai quesiti posti a 

principio del testo, quindi: quale adattamento del metodo? Quale possibilità di introdurre 

una figura come quella dell’educatore nell’applicazione del metodo con persone affette da 

Alzheimer? Oltre a considerazioni sui possibili sviluppi territoriali e futuri della tematica. 
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1. Introduzione  

Giunta al termine di un percorso formativo durato tre anni, la riflessione sul ruolo 

dell’educatore all’interno del contesto ticinese non è ancora terminata e continuerà 

sicuramente anche in futuro. Ad oggi, l’operatore è chiamato a operare in ambiti molto 

diversificati (infanzia, adolescenza, disabilità, psichiatria, tossicodipendenza, …) all’interno 

dei quali egli si colloca con un ruolo preciso. In conclusione di questa formazione, il lavoro 

di tesi rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire e accrescere le competenze 

rispetto a un ruolo contestualizzato: l’applicazione del metodo Montessori alla presa in 

carico delle persone affette da demenza di tipo Alzheimer. 

Consapevole della difficoltà rappresentata dalla scelta di una tematica tanto complessa 

per un lavoro di tesi, ho comunque deciso di affrontarla per svariate ragioni. Prima tra tutte 

il fascino che ha rappresentato per me l’incontro tra il metodo Montessori e la demenza 

Alzheimer; in secondo luogo il ruolo che si sta delineando in Ticino dell’educatore in 

strutture d’accoglienza per utenza in età senile. Ragioni di conseguenza utili, a mio avviso, 

per il mio futuro al fine di delineare una competenza professionale specifica. 

Oltre a questo, il metodo Montessori ha sempre suscitato il mio interesse, avendolo 

incontrato più volte nel corso del mio percorso formativo e sperimentato durante uno stage 

pre-formativo in asilo nido orientato in parte anche a tale metodo; ciò mi ha portato a 

riflettere sull’applicabilità di esso anche in altri contesti legati a fasi di vita differenti. 

Il tema di questo lavoro è stato quindi scelto sulla base di un interesse personale: ho infatti 

per la prima volta sentito nominare l’adattamento del metodo Montessori alle persone 

affette da demenza nel corso di un modulo di Scienze dell’educazione, frequentato 

durante un semestre Erasmus alla Berner Fachhochschule di Berna, trovando opportunità 

di approfondimento e sviluppo in occasione della preparazione della proposta di tesi. 

Approfondimento avvenuto passando a testi e articoli scientifici, cercando il confronto con 

figure professionali che quotidianamente lavorano in servizi geriatrici anche con anziani 

affetti da Alzheimer e leggendo un romanzo sulla tematica, intitolato “Still Alice”1. 

Oltre all’interesse personale vi è un’attenzione crescente a livello mondiale nei confronti di 

questa patologia in costante crescita. 

La demenza è stata definita nel 2016 “una priorità mondiale” dall’OMS e da ADI 

(Alzheimer’s Disease International). Stime del 2015 indicano circa 35,6 milioni di persone 

affette da demenza a livello mondiale con un caso di demenza diagnosticato ogni 4 

secondi circa (Ministero della Salute, 2017). È previsto che il numero di persone affette da 

demenza triplicherà nei prossimi quarant’anni.  

Anche per quanto riguarda la Svizzera i dati sono sconcertanti: si contano 116’000 

persone affette da Alzheimer nel 2014, e ogni anno è previsto che 27’000 persone si 

ammalino di demenza (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014). In base alle prevalenze a 

                                            
1 Genova, L. (2010). Still Alice. Perdersi. Milano: Piemme.  
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livello svizzero sopraccitate, in Ticino nel 2014 si stimava vivessero 6’100 persone affette 

da Alzheimer, con la previsione che entro il 2’035 questa cifra potrebbe raddoppiare 

(Associazione Alzheimer Svizzera, sezione Ticino, 2014). 

Pur essendo cifre vertiginose, un quarto dei malati nasconde la malattia per vergogna. Si 

tratta ancora di una malattia temuta e poco conosciuta. Purtroppo per l’ambito sanitario gli 

studi sull’Alzheimer non sono una priorità a causa della poca attrattività dei soggetti che 

vanno verso morte certa. Dato che però la memoria, interessata in modo preponderante 

dalla patologia, è qualcosa che una volta distrutta non può essere ricostruita negli ultimi 

anni di vita si è compresa l’importanza di intervenire precocemente. Questi dati 

preoccupanti sottolineano l’importanza di chinarsi su un tema che tanto incide sulla 

popolazione globale, anche se nel mio piccolo mi concentrerò sul contesto ticinese. 

Attualmente, la figura dell’educatore sociale è presente all’interno di centri diurni 

terapeutici, ma non ancora di reparti Alzheimer delle case anziani. Secondo le previsioni 

dell’Ufficio del medico cantonale e l’interesse delle strutture, è probabile che nei prossimi 

anni verrà introdotta anche nella dotazione di personale delle case per anziani. 

Lo scopo di questo lavoro è riflettere sull’adattamento del Metodo Montessori a persone 

con demenza di tipo Alzheimer, riflettendo inoltre sul ruolo dell’educatore all’interno di 

questo contesto. 

 

2. Definizione della domanda 

Gli interrogativi che stanno alla base di questo lavoro sono: quale potrebbe essere il 

legame tra il metodo Montessori e i malati d’Alzheimer? Qual è il funzionamento 

dell’adattamento del metodo Montessori rispetto a questa casistica? Quali elementi di 

miglioramento della qualità di vita dell’ospite può apportare l’inserimento di un educatore 

sociale nel contesto di un reparto Alzheimer che utilizza questo metodo? Come si 

potrebbe ipotizzare la collaborazione di un educatore con le figure professionali già 

presenti in questi reparti?  

Queste domande confluiscono dunque in una più generica che rappresenta il cuore 

dell’intero lavoro: 

Metodo Montessori: quale applicazione alla presa in carico di persone malate 

di Alzheimer nel Cantone Ticino  

Nel corso di questo scritto tenterò, dopo aver inquadrato la metodologia, di rispondere agli 

interrogativi precedenti proponendo un primo inquadramento rispetto ai fondamenti del 

metodo Montessori, riporterò gli elementi chiave delle cause e delle conseguenze della 

malattia Alzheimer per comprendere meglio, l’applicabilità del primo al secondo che, 

successivamente, verranno messi in relazione con un esempio territoriale concreto. In 

conclusione verrà ricentrato il ruolo dell’educatore rispetto a quanto emerso, lasciando 

maggiore spazio alla riflessività ed evidenziando risorse e limiti rispetto all’applicazione di 

questo metodo. 
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Quale migliore sfida per una futura operatrice sociale se non affrontare un tema ancora 

così poco conosciuto e affrontato persino dalla letteratura scientifica? 

 

3. Metodologia utilizzata 

Trattandosi di una tesi basata principalmente su testi bibliografici, lo sviluppo del lavoro è 

avvenuto in parallelo con una continua ricerca di testi in merito alle tematiche affrontate.  

Dopo una prima ricerca di testi avvenuta soprattutto a titolo informativo, mi sono mobilitata 

per cercare persone chiave che mi potessero aiutare nell’affrontare questa tematica 

ancora così poco conosciuta: per il settore riguardante la demenza e l’Alzheimer mi hanno 

sostenuta la Dr.ssa Anna De Benedetti in qualità di presidente della commissione sulle 

demenze in Ticino e, per il Centro Competenza Anziani SUPSI, le professoresse Rita 

Pezzati e Luisa Lomazzi; per quanto riguarda il metodo Montessori tradizionale mi ha 

sostenuta Veronica Simona docente presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento 

e ho inoltre contattato Grazia Honegger Fresco, pedagogista e allieva della dottoressa 

Montessori. Infine ho ritenuto opportuno confrontarmi a titolo informativo con professionisti 

che si occupano attualmente dell’applicazione del metodo, vale a dire il personale curante 

presso la Casa dei Ciechi. Con qualche suggerimento da parte di questi contatti è 

continuata la ricerca bibliografica e, di pari passo, è stato sviluppato il presente lavoro. 

Nel corso della ricerca è stato identificato un autore principale per quel che riguarda 

l’applicazione del metodo Montessori alla demenza, essendone il primo ideatore: il dottor 

Cameron J. Camp. Un testo che è servito da guida in particolare per il capitolo 

sull’adattamento del metodo è stato “Montessori incontra Alzheimer”. Si tratta di una prima 

macro riflessione molto chiara che mi ha illuminata per il proseguo di questo lavoro.  

La tesi è stata affrontata attraverso un pluralismo metodologico, avvalendomi 

prevalentemente di una ricerca bibliografica; a seconda delle informazioni raccolte sul 

campo ho poi man mano riaggiustato la direzione delle tematiche di questo lavoro, 

inserendo o togliendo alcuni elementi (Carey, 2013).  

 

4. Il Metodo Montessori2 

Maria Montessori, primo medico donna in Italia, tra fine Ottocento e inizio Novecento 

mette in atto una rivoluzione pedagogica ponendo al centro dell’educazione il bambino 

con le sue peculiarità: ella introduce l’importanza dell’uso dei sensi in sostituzione alla 

mera azione mnemonica in atto sino a quel momento.  Ogni progetto educativo viene 

dunque individualizzato e riadattato seguendo lo sviluppo e valorizzando le competenze e 

le necessità del fanciullo. 

                                            
2 I contenuti di questo capitolo sono basate interamente sul testo seguente: Balconi, E. & Beretta, P. (2016). 
Il metodo Montessori. Como-Pavia: ibis.  
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Le rielaborazioni delle migliori teorie scientifiche del suo tempo vengono convogliate e 

applicate inizialmente su bambini con deficit ed in seguito su bambini definiti “normali”, che 

verranno accolti in strutture chiamate Case dei bambini, divenute poi una sorta di simbolo 

di questo metodo. Le Case dei bambini sono luoghi accoglienti dove il bambino possa 

realmente sentirsi a casa e sviluppare in modo graduale la propria autonomia, che viene 

promossa proprio attraverso la preparazione di questo ambiente. Parte della preparazione 

è, tra altri elementi, l’organizzazione degli spazi facendo capo a “punti fermi” che 

permettano al bambino di orientarsi meglio, grazie quindi alla creazione di un ambiente 

caratterizzato da ordine e l’organizzazione secondo punti di riferimento creati con 

materiali riconoscibili. Questa organizzazione permette al bambino di creare una propria 

realtà attraverso elementi che gli trasmettono rassicurazione e certezza mentre scopre 

l’ambiente che lo circonda, sviluppando quindi la sua autonomia.  

Alla base del principio montessoriano vi è la visione del bambino come essere che porta in 

sé la capacità di svilupparsi naturalmente. Per permettere questo sviluppo, secondo la 

Montessori, è fondamentale la libertà del bambino. Libertà agevolata dall’adulto 

attraverso la disposizione di un ambiente favorevole al suo sviluppo, creato sulla base di 

un’osservazione incentrata sulla scoperta che il bambino fa della sua “spontaneità e 

autenticità”. Anche questo fu un principio imprescindibile che la Montessori apportò come 

elemento rivoluzionario per la pedagogia. La dottoressa infatti, partendo da una 

rivalutazione dell’osservazione “pura e semplice”, emblematica della psicologia scientifica, 

sviluppò un’osservazione dove non è più il bambino stesso l’oggetto di osservazione, 

bensì i suoi interessi e le sue necessità. Il bambino quindi viene accompagnato nella sua 

libertà di esprimersi, pur essendo guidato e sostenuto dall’educatore nell’interazione con 

l’ambiente che grazie a questo tipo di osservazione non sarà più a misura di adulto come 

accadeva fino a quel momento ma a misura di bambino (Balconi e Beretta, 2016, p. 20).  

Nel testo di Balconi e Beretta l’adattamento dell’ambiente viene descritto in due fasi 

(2016, pp. 24-28). Una prima fase considera l’ambiente in senso lato: 

 “Arredamento interamente progettato e proporzionato alle possibilità del bambino 

[…], un ambiente per potersi esprimere in maniera originale e allo stesso tempo 

apprendere gli aspetti fondamentali della vita comunitaria”; 

 Ambiente accogliente, caldo e rassicurante, dove i bambini possano muoversi 

liberamente; 

 Arredi leggeri;  

 Stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro, soprammobili fragili per permettere al 

bambino di imparare a essere prudente, rispettoso e muoversi in modo 

coordinato. 
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In una seconda fase vengono descritte le caratteristiche dell’ambiente scolastico: 

 Spazio: 

o Accesso diretto all’esterno; 

o Abolizione dei banchi (al loro posto tavoli rettangolari, da spostare con 

facilità); 

o Sedie in legno, leggere; poltroncine in legno e in vimini. 

 Ambiente educativo: 

o Strutturato come una “casa”, ma in dimensioni e arredi adatti ai bisogni e 

desideri “di movimento, scoperta e esplorazione autonoma dei bambini”; 

o Armadi e scaffali alla portata dei bambini, così che possano usufruire e 

scegliere le attività e i materiali come ne sentono il bisogno; 

o Nessun ostacolo “di ordine strutturale” che impedisca loro lo sviluppo 

naturale, in modo da non dipendere dall’insegnante/educatore; 

o Ambiente che favorisca delle attività, più in particolare vengono evidenziati: 

La sperimentazione e il lavoro individuale e di gruppo, la lettura e la consultazione 

di testi con una essenziale biblioteca di classe; la raccolta, lo studio e la 

valorizzazione di elementi forniti dalla natura come occasione per la ricerca e le 

uscite dei osservazione; l’apertura alle realtà extrascolastica e al territorio (la scuola 

entra nel mondo e il mondo entra nella scuola); le attività manuali legate al “lavoro 

dell’umanità”, ma sempre collegate allo sviluppo della mente”. 

La mobilità di sedie e tavoli permette anche al bambino di imparare a muoversi 

nell’ambiente che lo circonda, includendo l’errore come possibilità di apprendimento. 

Inciampare o far cadere una sedia diventa occasione di crescita, imparando a disporre i 

mobili nello spazio. Questo aspetto solleva l’importanza sottolineata dalla Montessori 

dell’autocorrezione e del superamento del pregiudizio dei bambini che creano disordine. 

Di conseguenza, si va a toccare anche il concetto di disciplina, che la Montessori definisce 

come attiva, cioè che si sviluppa dalla libertà di esprimersi del bambino, piuttosto che dalla 

sua “immobilizzazione”. Inoltre, un ambiente che è strutturato in base alle esigenze del 

bambino gli permetterà di trovarvi attività che rientrano nei suoi interessi che possa 

svolgere per quanto tempo egli desidera a seconda dei suoi bisogni. Lo svolgimento e la 

durata delle attività risulta quindi flessibile (ibidem, p. 30). 

 

Tra gli attori dell’ambiente vi sono i materiali che si suddividono in oggetti atti alle attività di 

vita pratica e in materiali di sviluppo, cioè quelli volti allo “sviluppo graduale 

dell’intelligenza che conduce alla cultura (educazione dei sensi, apprendimento di lettura, 

aritmetica, […])” (ibidem, p.39). Di questa seconda categoria fanno parte quelli sensoriali 

che vengono solitamente raggruppati secondo una loro qualità fisica: colore, forma, 

dimensione, suono, ruvidezza, peso, temperatura. La Montessori (1951) sottolinea 

l’importanza di isolare una di queste qualità permettendo al bambino di affrontare una 

difficoltà alla volta. Ad esempio un materiale che mira all’esplorazione della dimensione, 
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sarà proposto con colore, temperatura, forma, suono e ruvidità invariati. In generale però, 

le attività proposte devono risultare interessanti per il singolo individuo (ibidem, p.77).  

 

In aggiunta alla strutturazione concreta dei materiali vi è un ragionamento più olistico che 

va applicato all’intero ambiente educativo che circonda il bambino (ibidem, pp. 113-116):  

 Il controllo dell’errore: i materiali presentati ai bambini devono possibilmente 

contenere il controllo dell’errore. Un esempio portato dalla dr.ssa Montessori è 

quello degli incastri solidi, dove dei cilindri di varie dimensioni si adattano ai buchi 

di grandezze corrispondenti incisi in un supporto di legno. In questo materiale 

avviene un controllo dell’errore grazie al fatto che per una figura vi è sempre solo 

un possibile incastro. Riportandolo alle attività legate alla quotidianità pensiamo 

all’esempio di un bambino che, allacciandosi da solo il grembiule, rimane con 

un’asola senza bottone: potrà così rendersi conto autonomamente dell’errore. 

Avendo un controllo diretto dell’errore, il bambino è portato a sviluppare il 

ragionamento e la critica, oltre che una coscienza che gli permetta in futuro di 

scoprire errori anche quando non si mostrano in maniera così evidente. Come 

per i materiali delle attività, anche l’ambiente è arredato di conseguenza: ad 

esempio i mobili chiari e lucenti mostrano facilmente delle macchie.  

 L’estetica: lo scopo dell’estetica attraente e colorata ha come obiettivo quello di 

attirare il bambino e richiamarlo ad un utilizzo dell’ambiente attento e curato. 

 L’attività: il materiale di sviluppo deve offrire la possibilità al fanciullo di agire e di 

tenersi occupato a livello motorio.  

 I limiti: la quantità di materiale deve essere limitata, per permettere di fare ordine 

nel caos creato nella coscienza del soggetto dagli innumerevoli stimoli ricevuti 

dall’ambiente. 

Ponendo il bambino al centro dell’azione educativa, l’insegnante assume così un nuovo 

ruolo, quello di facilitatore dell’ambiente e di costruttore di occasioni. Per questo motivo 

viene sin da subito evidenziata l’importanza di formare gli adulti che si occupano dei 

bambini in questi ambienti. Un elemento caratteristico dell’approccio dell’educatore è la 

dimostrazione delle attività proposte, piuttosto che fornire una spiegazione verbale è 

fondamentale indicare come si svolge l’attività proposta.  

Nelle Case dei bambini ripetizione e concentrazione in relazione alla focalizzazione sulle 

esigenze e gli interessi individuali influiscono positivamente anche su comportamenti 

considerati inopportuni (come capricci, aggressività, …) che spesso i bambini 

manifestavano all’entrata nella casa. Ciò significa quindi che “un soggetto immerso nel 

flusso di concentrazione risulta così essere padrone delle proprie azioni e del proprio 

ambiente.” (Poi, 2016, pp. 66-67).   

 

Un principio che si potrebbe definire basilare per le sue riflessioni, fu quello dello sviluppo 

della mente del bambino da embrione spirituale a mente assorbente. Quel che è inteso 

con il primo termine è lo stato del neonato in cui le sue necessità sono rappresentate dal 
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bisogno di nutrimento, di cure, di sopravvivenza e di attenzioni. Mentre si parla di mente 

assorbente quando l’embrione spirituale, nei primi tre anni di vita, sviluppandosi, diviene 

capace di “assimilare inconsciamente, ma in modo selettivo, i dati che riceve dal suo 

ambiente di riferimento”, così che vengono costruiti i tratti di personalità fondamentali 

(Balconi & Beretta, 2016, pp. 8-9). 

In questo periodo, che va dai 0 ai 3 anni, il bambino assorbe quindi inconsciamente, in 

modo creativo, l’ambiente che lo circonda facendo suoi il linguaggio, la cultura e 

adeguandosi alle esigenze del mondo in cui vive. La fase che poi segue quella della 

mente assorbente, va dai 3 ai 6 anni, cioè l’età prescolare. In questo periodo “il mondo 

assorbito diventa un mondo ordinato attraverso “l’alfabeto” […], ma anche attraverso i 

primi procedimenti formali che organizzano la realtà in simboli numerici” (ibidem, p. 70). 

  

5. La demenza di tipo Alzheimer  

Prima di addentrarci nella comprensione del morbo Alzheimer è doverosa una premessa 

sull’importanza che gioca la memoria nell’esistenza dell’essere umano. Ciò per meglio 

comprendere le incidenze di questo tipo di demenza sulla vita della persona colpita dalla 

malattia e su quella delle persone che la circondano con il conseguente 

accompagnamento da parte di un educatore. 

Il morbo di Alzheimer è tra le malattie che ha come conseguenza la sindrome della 

demenza che causa la perdita di svariate funzioni e capacità della persona (Dipartimento 

per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del ministero, 2000). E la 

memoria è una di queste funzioni. 

Partendo dal presupposto che il concetto di realtà viene definito dalla memoria, tutto ciò 

che ricordiamo viene minuziosamente assemblato dal nostro cervello permettendoci così 

di costruire la nostra realtà percepita. Il paradosso evidenziato dalla neuropsichiatra Lisa 

Genova nel suo testo Still Alice: Perdersi, “senza ricordi non c’è presente”, evidenzia lo 

stato di limbo in cui si trovano i malati di Alzheimer. Possiamo dunque asserire che la 

memoria è l’organo che ci permette di percepire la realtà (Ferlisi, 2016, pp. 19-20).  

Torniamo dunque alla malattia oggetto di questa piccola indagine conoscitiva. 

Mentre la Montessori si dedicava allo sviluppo di una pedagogia incentrata sull’importanza 

dell’ambiente e sullo sviluppo psico cognitivo dei bambini, Alois Alzheimer, medico 

tedesco, scopriva negli stessi anni una nuova malattia letale, alla quale lascerà poi il suo 

nome (Poi, 2016, p.11).  

Non è semplice comprendere il motivo per cui la memoria viene intaccata dalla malattia, 

ma leggendo svariati testi scientifici mi sono creata un’immagine che forse potrebbe ben 

esemplificare il decorso di questa malattia. Avendo parlato di memoria e di tempo la prima 

immagine potrebbe essere quella di un orologio e in particolar modo di tutti i meccanismi 

ad esso legati. I meccanismi di un orologio funzionano grazie a ruote dentate e pignoni 

che trasmettono l’energia di carica permettendo così lo scandire di ore, minuti e secondi. 



 
 

Montessori e Alzheimer: un nuovo incontro? 

8/30 
 

La memoria (rappresentata in questo caso dalle ruote dentate) è una delle funzioni 

principali dell’encefalo (l’orologio). Capita quindi che una di queste ruote, forse per usura, 

si incastri generando così una reazione a catena sul resto del meccanismo. La memoria 

viene così intaccata partendo dai ricordi legati al presente e via via erodendo anche i 

ricordi più lontani; fisicamente si assiste alla perdita di neuroni (Ferlisi, 2016, p.21). 

Fra tutte le malattie questa è considerata tra le più spietate perché corrode gradualmente 

l’identità dell’individuo rendendolo un estraneo per sé stesso (inizialmente) e per tutti 

coloro che lo circondano. Si tratta dunque di una morte in vita a cui tutti assistono inermi 

(ibidem).  

La malattia può avere uno stadio di incubazione anche molto lungo prima di iniziare a 

manifestarsi. Si annida nel cervello e si manifesta inizialmente con sintomi irrilevanti viepiù 

significativi sino ad un decadimento totale e globale che si conclude con la morte fisica. 

Non essendo una patologia psichiatrica, ma una demenza, il malato è inizialmente molto 

consapevole della sua situazione e ciò causa un dolore inimmaginabile, una paura di ciò 

che lo attende e una vergogna per la perdita del ruolo costruitosi negli anni all’interno della 

società. Si tratta di un disorientamento globale della persona, un limbo dal quale però non 

è previsto nessun risveglio. 

Più concretamente, avviene la “morte di cellule nervose in determinate aree del cervello” 

(Associazione Alzheimer Svizzera, 2010, p. 1). La morte di queste cellule, come viene 

spiegato da Franco Ferlisi (2016, p. 21), porta alla distruzione progressiva della memoria, 

partendo dapprima da ricordi più recenti fino a quelli insiti più in profondità come i visi delle 

persone più care e le azioni di vita quotidiana.  

 

In generale il decorso delle malattie legate alla demenza viene suddiviso in tre stadi: 

iniziale, intermedio e avanzato. Questa suddivisione è tra le più diffuse e utilizzate 

nell’ambito dell’Alzheimer e dall’Associazione Alzheimer Svizzera viene ripresa come 

segue (2015, p. 2):  

Sintomi di una demenza allo stadio iniziale sono: dimenticanza di avvenimenti recenti o 

nuove informazioni, depressione e sbalzi d’umore, compromissione dell’orientamento 

spaziale e temporale, difficoltà nella gestione della vita quotidiana. In questo stadio, le 

persone affette da demenza hanno bisogno di un aiuto mirato.  

Sintomi di una demenza allo stadio intermedio sono: paura, agitazione, irrequietezza e 

tendenza a girovagare senza meta, aggressività, ira, reazioni esagerate e attacchi di 

panico, idee paranoiche e allucinazioni, diffidenza e impulso alla fuga. In questo stadio, 

le persone affette da demenza hanno bisogno di aiuto quotidiano.  

Sintomi di una demenza allo stadio avanzato sono: grave perdita delle mobilità, 

incontinenza. In questo stadio, le persone affette da demenza non sono più 

autosufficienti. 
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In quest’ultima fase le funzioni che vengono intaccate sono quelle che riguardano abilità 

come la capacità di muoversi, di parlare, eccetera, funzioni che rientrano nella memoria 

procedurale, cioè nel tipo di memoria inconscia che contiene le “abilità imparate”, 

diventate con il tempo automatiche (Associazione Alzheimer onlus Riese Pio X°, 2017).  

 

L’inquadramento degli stadi della malattia mi permetterà in seguito di mettere in relazione 

lo sviluppo del bambino con il decorso della malattia (teoria della retrogenesi) e di 

collocare in modo puntuale l’intervento educativo per situare l’adattamento del metodo 

Montessori. 

 

6. Differenze e comunanze tra anziani con demenza e bambini 

“La persona sofferente di demenza e il bambino hanno bisogni psichici fisici ed emotivi 

che si somigliano molto: sono fragili, bisognosi di attenzioni e cure personalizzate ed 

individualizzate, necessitano di un ambiente adatto e specifico al loro grado di sviluppo o 

di degenerazione della malattia.” (Perino, 2016, p. 49). Così Annalisa Perino, nel suo 

capitolo “Il metodo Montessori incontra la malattia di Alzheimer: i principi montessoriani, 

l’infanzia e la demenza” introduce il discorso relativo alle comunanze tra questi due periodi 

di vita, evitando però l’“infantilizzazione” dell’anziano. Cosciente della delicatezza di 

questo confronto, ritengo sia interessante riportare brevemente una teoria che per vari 

anni fu particolarmente utilizzata negli Stati Uniti, siccome, a mio parere, in questo modo è 

inoltre possibile creare un legame diretto tra i due tipi di applicazione del metodo 

Montessori.  

Il dottor Camp (2013), precursore dell’applicazione del Metodo Montessori nell’Alzheimer, 

sostiene, come inoltre vari altri ricercatori, la tesi che le aree della memoria procedurale 

corrispondono a funzioni (sia cognitive, sia fisiche) che vengono compromesse in ordine 

contrario rispetto allo sviluppo del bambino: una teoria chiamata “retrogenesi”. Un 

pensiero non condiviso da tutti, ma che può presentare una visione delle differenze e 

comunanze tra bambini e anziani affetti da demenza. 

In base a questa teoria ciò significa quindi che le prime funzioni intaccate dalla malattia, 

sono quelle sviluppate da ultime nel bambino, come ad esempio la memoria e il 

linguaggio.  
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Nella tabella riportata sopra (Reisberg et al., 1999, p. 5) le fasi di sviluppo del bambino 

vengono messe in relazione alle fasi FAST sviluppate da Reisberg, medico psichiatra, 

direttore clinico del Aging & Dementia Research Center (Centro di Ricerca 

sull’Invecchiamento e la Demenza) di New York, oltre che ricercatore. La tabella si 

sviluppa dalla fase più grave in cui l’anziano perde capacità più legate alla sfera della 

fisicità che corrispondono nell’infanzia dalle prime settimane ai primi anni di vita e, 

scendendo, va verso le fasi iniziali del morbo di Alzheimer in cui le capacità intaccate sono 

piuttosto relative alla sfera delle capacità di svolgere azioni quotidiane legate piuttosto alla 

sfera cognitiva. Queste fasi iniziali corrispondono ad un’età infantile e adolescenziale che 

va dai 4 ai 12 anni e oltre.  

Oltre a comunanze tra l’infanzia e la demenza di tipo Alzheimer, Reisberg (1999, pp. 9-10) 

esplicita che le persone affette da Alzheimer non vivono uno sviluppo inverso anche dei 

cambiamenti fisici che avvengono nello sviluppo infantile. La persona affetta da questa 

malattia rimane ovviamente nella sua statura adulta e non torna a gattonare, sviluppa però 

delle rigidità e contratture che i bambini non sviluppano (ibidem). Infine, Reisberg tocca un 

aspetto fondamentale che ha la sua centralità anche nell’adattamento del metodo 

Montessori all’Alzheimer: la persona affetta da Alzheimer, a differenza del bambino, può 

attingere ad abilità acquisite nel corso della vita, un’esperienza storica da considerare 

anche in fase progettuale. 
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7. Il metodo Montessori applicato alla demenza di tipo Alzheimer  

Alla luce delle comunanze e differenze sopra esaminate, quale risposta educativa può 

rappresentare il Metodo Montessori per persone affette da demenza di tipo Alzheimer? 

Se un’educazione dei bambini che non considera i bisogni individuali può essere nociva, 

anche l’individuo affetto da demenza di tipo Alzheimer ha bisogni specifici che vanno 

individuati e tenuti in considerazione. Pensare quindi alla trasferibilità del modello 

montessoriano all’adulto con Alzheimer, inteso come metodo che valorizza la persona, 

non risulta così difficile se si ha come scopo quello di stimolare le risorse ancora presenti.  

Ecco che il passaggio da Casa dei bambini a casa dei malati di Alzheimer potrebbe 

essere breve, nella misura in cui il concetto di casa, intriso dei principi montessoriani, 

venisse riproposto in modalità strutturata e non infantilizzante.  

Il maggiore interesse verso le cure non farmacologiche per persone malate di Alzheimer 

ha spinto diversi ricercatori verso esplorazioni di nuovi ambiti, nuove tecniche, nuovi 

approcci poiché è stata evidenziata una correlazione tra l’utilizzo di terapie non 

farmacologiche e un accrescimento della qualità di vita dei malati (oltre che il 

miglioramento dei sintomi stessi legati alla malattia). Tra i vari promotori di nuovi approcci 

vi è il primo medico psichiatra, precedentemente citato, che si cimentò nell’adattamento 

del metodo Montessori alle persone affette da demenza: il dottor Cameron J. Camp. Negli 

anni Novanta, il suddetto medico, basandosi su vissuti personali con il metodo Montessori 

per i bambini progettò l’adattamento del metodo Montessori a persone con demenza 

(Montessori Programming for Dementia).3 

Altri studi sull’applicazione del Metodo Montessori hanno poi succeduto quelli del Dott. 

Camp con il fine ultimo di migliorare il ruolo sociale, i disturbi comportamentali e la 

nutrizione, altri aspetti critici nel malato di Alzheimer. 

 

Nell’implementazione pratica ripresa da Elliot si sottolinea l’importanza di promuovere 

l’autonomia attraverso la cura dell’ambiente. In questo caso la stessa include anche la 

creazione di ruoli e routine per la persona con morbo di Alzheimer. L’accento è perciò 

posto sulla suddivisione in tappe delle varie attività, che in questo modo vengono ideate e 

preparate con l’obiettivo di sostenere l’autonomia, considerando interessi, bisogni e abilità 

della persona per poter in questo modo attingere alla memoria procedurale. Tutto ciò è 

utile che venga esposto all’interno di un programma giornaliero o settimanale, al quale la 

persona può fare riferimento. Questo programma, secondo l’autrice, contiene idealmente 

ruoli, routine e attività sia individuali sia di gruppo che permettano al soggetto di gestire 

autonomamente la quotidianità (Elliot, 2013, pp. 118, 119).  

L’autonomia viene inoltre perseguita attraverso la libertà di scelta, altro fulcro 

montessoriano, che previene la sovrapposizione di decisioni prese da parte di altre 

                                            
3 Camp, 2010, p. 4 
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persone (anche se nell’interesse della stessa) con lo scopo ultimo di preservare una 

qualità di vita dignitosa.  

Nel rispetto della persona anche la formulazione verbale richiede attenzione accurata con 

la proposta di sostituire la forma “potresti” (could) con “vorresti” (would). Nell’approcciarsi 

alla persona con un “ti piacerebbe …” (would you like) si fa uso dell’empowerment e la 

persona non si sente sminuita, a differenza invece della forma “could you…” che porta 

piuttosto a pensare che venga richiesto se si è capaci di fare una determinata cosa. 

Libertà che non è solo legata alla scelta (delle attività da svolgere, di come muoversi 

nell’ambiente, eccetera), ma come visto nel capitolo 4 in merito all’applicazione del 

metodo con i bambini, è un valore intrinseco nella messa in pratica di questo pensiero 

pedagogico. È infatti compito della persona che sostiene il malato di Alzheimer la buona 

preparazione dell’ambiente per stimolare la libertà dell’individuo, che, come nel bambino, 

fa riferimento ad un’accurata osservazione. Questo concetto è trasversale 

all’applicazione del metodo e, come vedremo più avanti nel corrente capitolo, risulta anche 

fondamentale per la creazione di ruoli e routine adatti all’individuo. Ed è grazie a questa 

osservazione che sarà oltretutto possibile presentare alla persona delle attività che 

rientrino nei suoi interessi richiamando quindi la centralità di essa nella modalità di 

intervento, uno dei principali assiomi montessoriani. Sebbene secondo Elliot nella 

proposta di attività volte al mantenimento o alla stimolazione di determinate capacità 

dell’individuo potrebbe capitare talvolta che la motivazione per la quale vengono proposte 

alcune attività montessoriane, per la persona stessa potrebbe risultare poco chiara (2013, 

p. 144).  

 

Questi primi elementi sono strettamente legati tra loro anche nell’utilizzo del metodo con i 

bambini. Anche per essi infatti l’autonomia è legata non soltanto alla cura dell’ambiente, 

ma anche alla promozione della libertà per permettere il loro sviluppo naturale, a materiali 

che permettano al fanciullo di ritrovare negli spazi che lo circondano dei punti di 

riferimento, all’osservazione dell’educatore e all’importanza data ai loro interessi e bisogni.  

L’adattamento dell’ambiente ai bisogni della persona e l’utilizzo di materiali 

riconoscibili e visibili non solo risultano fondamentali per l’orientamento nell’ambiente ma 

anche per la creazione di attività montessoriane. Con le persone affette da demenza 

questi vengono ripresi e riadattati: un esempio concreto è la riconoscibilità del piano in cui 

la persona si trova quando utilizza l’ascensore, oppure anche la riconoscibilità di locali ad 

uso quotidiano come la stanza da bagno attraverso la generazione di segnali creati sulla 

base di ciò che riconoscono le persone affette da demenza che ne usufruiscono. È 

importante che anche in questo caso i materiali propongano un’estetica, che come nel 

caso del bambino attiri l’attenzione, sia piacevole alla vista e al tatto, così da stimolare i 

sensi, come gli oggetti di vita quotidiana che per la persona con Alzheimer dovrebbero 

favorire lo stimolo della memoria e quindi, possibilmente anche portare a conversazioni 

riguardanti il passato (ibidem, pp. 129-131).  
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Queste caratteristiche non concernono soltanto quanto esemplificato sopra, ma 

riguardano, più generalmente, tutti i materiali di vita quotidiana e tutti quelli che riguardano 

le attività proposte all’anziano con Alzheimer. Tutto ciò corrisponde a quello che la 

Montessori ha chiamato materiali di vita pratica e di sviluppo nell’utilizzo del metodo 

con i bambini. 

Come per i fanciulli, il metodo Montessori adattato all’Alzheimer propone quindi sia attività 

legate alla vita quotidiana (pratica), sia attività che toccano le abilità della persona. Nel 

bambino per il suo sviluppo, nell’anziano affetto da Alzheimer per il mantenimento di 

abilità e per la stimolazione cognitiva. 

In entrambe le occasioni è di centrale importanza la dimostrazione delle attività. Nel 

caso delle demenze è importante che quest’azione avvenga passo per passo, 

assicurandosi che ogni passaggio sia ben compreso e ripetendo, se necessario, la 

dimostrazione. Ripetizione che, insieme alla concentrazione, già la Montessori riteneva 

le condizioni migliori in cui il bambino potesse imparare (Balconi e Beretta, 2016). La 

concentrazione è tanto importante per i bambini quanto per gli anziani malati di Alzheimer 

e in merito sono stati svolti degli studi da parte dello psicologo Mihaly Csikszentmihaly 

(Poi, 2016, p. 65). Come da lettura precedente la persona con Alzheimer può manifestare 

comportamenti aggressivi se non a proprio agio (un po’ come i bambini che entravano per 

la prima volta nelle Case dei bambini). Ecco dunque che la conoscenza degli interessi 

individuali e delle potenzialità permette di strutturare attività che genereranno 

concentrazione e che di conseguenza porteranno dei benefici anche sul comportamento 

della persona. 

 

Se la strutturazione dell’attività dovesse risultare troppo complessa andrebbero rivisti e 

semplificati tutti i passaggi. Dalla gerontologa Elliot viene messa in evidenza l’importanza 

da dare alla dimostrazione a gesti accompagnata da meno spiegazioni vocali possibile; 

questo è dato anche dal fatto che la memoria dichiarativa, alla quale fa capo il linguaggio, 

è intaccata dalla malattia, a differenza della memoria procedurale, che è piuttosto legata 

all’esecuzione di gesti e movimenti.   

La dimostrazione delle attività è un concetto per il quale lo stadio della malattia è un punto 

di riferimento che permette di capire quanto si possa spiegare a parole e quanto sia 

necessario invece far capo alla dimostrazione gestuale. Negli stadi iniziali, infatti, la 

spiegazione verbale causa ancora meno confusione di quanto possa causare negli stadi 

più avanzati. Se le tappe dovessero essere molte è inoltre auspicabile dimostrare 

inizialmente solo alcune tappe e aggiungerne poi altre, una alla volta.  

Per ordine di logica la strutturazione in tappe va pensata in sequenza. L’esempio portato 

dall’autrice è quello del gesto di chiudere la cerniera del cappotto che può essere 

suddivisa nella seguente sequenza: per prima cosa che si prenda con la mano sinistra 

l’estremità sinistra in basso della cerniera, per poi con la mano destra prendere il lato 

destro in basso, trovare i due lati della cerniera che vanno incastrati, incastrare questi 
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ultimi impugnando il “braccio” che permette di chiudere la cerniera, tirare quest’ultima in 

direzione del collo (Elliot, 2013, p. 134).  

La dimostrazione delle attività è un aspetto che si può riallacciare al concetto 

montessoriano di ordine dell’ambiente esterno. Questo, infatti, nel caso del metodo 

“tradizionale”, riguarda tutto ciò che caratterizza l’ambiente e le attività stesse, oltre a 

rappresentare un modo per raggiungere una disciplina attiva (Balconi e Beretta, 2016).  

Questo concetto è caratterizzato secondo Annalisa Perino da varie sfaccettature (ordine 

del materiale; ordine spaziale; sonoro; corporale; temporale; relazionale ed emotivo). Il 

modo in cui avviene la dimostrazione, con l’accento messo sulla dimensione non verbale e 

sulla sequenza permette di dare un ordine che porta ad un ordine interiore nel soggetto 

che svolge l’attività.  

L’ordine del materiale si rispecchia nella presentazione materiale delle attività, come ad 

esempio la suddivisione all’interno di contenitori separati per ciascuna di essa. L’ordine 

spaziale riguarda l’importanza (già riportata precedentemente) di offrire alla persona un 

ambiente ordinato in modo da trasmetterle familiarità e sicurezza. L’ordine sonoro si 

ritrova invece nel mantenimento da parte dell’educatore di “un tono di voce basso, 

rassicurante e accogliente” e attraverso spiegazioni lente. Inoltre, durante il lavoro viene 

ricercato il silenzio per favorire calma e concentrazione. L’ordine corporale avviene 

attraverso il movimento cauto e silenzioso all’interno dell’ambiente. L’educatore parla 

soltanto quando lo ritiene veramente necessario e utile; altrimenti si dedica 

all’osservazione. I suoi movimenti sono “lenti, precisi e selezionati”. Anche il concetto di 

ordine temporale è stato già affrontato (uso di azioni rituali e abitudinarie, come di 

calendari o altri supporti visivi per sostenere l’orientamento temporale). Infine, l’ordine 

relazionale ed emotivo si riferisce all’obiettivo di costruire una relazione di fiducia con la 

persona (Perino, 2016, pp. 52-55).  

Un’altra possibilità di portare ordine in quanto svolto è isolare una delle qualità fisiche 

cha caratterizzano i materiali, che come esposto dalla Montessori stessa, permette alla 

persona malata di raccogliere le informazioni in modo ordinato concentrandosi, come 

capita anche con i bambini, su un’informazione per volta. 

 

Le attività proposte al soggetto con Alzheimer è importante che si sviluppino in due 

direzioni: dal semplice al complesso e dal concreto all’astratto (e viceversa), a seconda 

delle necessità e abilità della persona. In questo caso, come espresso nel capitolo 

precedente, la memoria storica, non prevista a rigor di logica dal metodo Montessori, 

andrebbe integrata nella progettazione, affiancandola alla biografia e alla fase di demenza 

nella quale si trova la persona (Elliot, 2013, pp. 136-141). 

La persona che si occupa del malato di Alzheimer deve quindi riuscire a identificare le 

attività, i ruoli e le routine che risultano più adatte alla singola persona. Quanto semplice e 

concreta un’attività debba essere è direttamente legato allo stadio di demenza nel quale si 

trova la persona, più questo sarà avanzato, più l’attività dovrà risultare semplice e 
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concreta; tutto ciò è la risultante di un’osservazione accurata, puntuale e costante sia 

sulla persona che sul gruppo, già citata precedentemente. Come per i bambini anche per i 

malati di questa demenza l’osservazione assume un ruolo fondamentale per la 

valutazione e la riprogettazione delle attività in risposta alla reazione dell’utenza. 

L’approfondimento dell’importanza dell’osservazione per l’educatore e delle sue 

caratteristiche verranno affrontati nel capitolo 10 “Quale il ruolo chiave dell’educatore”. 

 

Nell’accompagnamento delle persone con morbo di Alzheimer, soprattutto anche 

nell’utilizzo del metodo Montessori adattato, viene spesso fatto riferimento alla memoria 

procedurale nelle tecniche della riabilitazione (Bertone, 2016, pp. 39-40) come aspetto 

focale per permettere un mantenimento delle capacità residue e sopperire 

all’indebolimento della memoria dichiarativa (rappresentata dalla memoria più a corto 

termine, al linguaggio, eccetera). Risulta quindi importante supportare quest’ultima 

attraverso l’utilizzo di agende o lavagne bianche sulle quali esplicitare le informazioni che 

riguardano la giornata. Elliot ricorda inoltre come la ripetizione guidata e la pratica siano di 

enorme impatto per istituire una qualsiasi attività nella memoria procedurale, quindi 

permettere alla persona di migliorare nel suo svolgimento (2013, p. 142).  

Il concetto di memoria procedurale si può mettere in relazione con quello di mente 

assorbente visto nel capitolo sul metodo Montessori nell’infanzia. Questo periodo va dai 0 

ai 3 anni e rappresenta il lasso di tempo in cui il bambino assorbe inconsciamente le 

informazioni tratte dall’ambiente che lo circonda. Il linguaggio, ad esempio, nei primi 

due/tre anni viene assorbito per poi, verso i due anni, essere sviluppato in forma parlata 

dal bambino (Balconi & Beretta, 2016, p. 68). È proprio la forma di pensiero inconscia, più 

“primitiva”, che accomuna la mente assorbente e la memoria procedurale. Quest’ultima 

infatti è rappresentata da quelle abilità e abitudini che vengono immagazzinate 

inconsciamente, come ad esempio l’andare in bicicletta, allacciarsi le scarpe, eccetera 

(Associazione Alzheimer onlus Riese Pio X°, 2017).  

 

A complemento finale della progettazione delle attività vi è la presenza di controllo 

dell’errore. Grazie alla presenza di un controllo dell’errore l’anziano, come il bambino, 

migliorerà sempre di più nello svolgimento di queste, incidendo positivamente 

sull’autostima. Infine, le attività non vanno mai pensate per essere svolte in un'unica 

maniera. Quando vengono create andranno sempre presi in considerazione anche i 

possibili sviluppi di queste attività, a seconda dei progressi che farà la persona nel loro 

svolgimento o delle difficoltà che vi potrebbe riscontrare. Elliot parla in questo caso di 

programmazione verticale (verso una difficoltà maggiore o minore), ma anche di 

programmazione orizzontale attraverso la creazione di diverse attività sullo stesso livello di 

difficoltà.  

Inoltre, lo svolgimento e la durata delle attività dovranno essere flessibili garantendo 

che questi non siano predeterminati, ma flessibili e dipendenti dal soggetto che le svolge. 
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Come già menzionato in precedenza, sta all’educatore essere capace di osservare e di 

conseguenza riadattare se necessario le attività proposte.  

È possibile che i principi esposti in precedenza non siano sufficienti per 

l’accompagnamento della persona e in questo caso andrebbe ripresa, da professionisti 

competenti, un’analisi di tipo medico; le cause di un insuccesso potrebbero infatti essere 

connesse a dolori, depressione o altro ancora. Oltre che un nuovo tipo di osservazione per 

verificare se l’ostacolo sia semplicemente legato a un mancato interesse (Elliot, 2013, p. 

147). 

 

Quindi, riprendendo l’interrogativo di inizio capitolo (quale risposta educativa può 

rappresentare il Metodo Montessori per persone affette da demenza di tipo Alzheimer?), 

quanto esposto ci permette di asserire che l’approccio del metodo montessoriano può 

rappresentare una risorsa importante nell’ambito delle demenze, applicando però i 

necessari adattamenti dati dalle caratteristiche del malato stesso e dalla sua caratteristica 

legata al momento di vita in cui si trova: l’anzianità. 

Siccome lo spazio di intervento in questo contesto riguarda solitamente le persone che si 

trovano in uno stadio intermedio, in cui al disorientamento (spaziale e temporale), alla 

perdita di memoria legata ad avvenimenti e informazioni recenti e difficoltà nella gestione 

della quotidianità si aggiungono elementi legati alle emozioni (paura, agitazione, 

irrequietezza, wandering, eccetera) è necessario affiancare alla progettazione 

montessoriana collaborazioni con la famiglia.  

 

Si può quindi mettere in relazione i principi esposti in questo capitolo con i tre stadi 

dell’Alzheimer presentate nel capitolo 5 (“La demenza di tipo Alzheimer). Siccome, come 

appena citato, gli individui che abitano un reparto Alzheimer si trovano principalmente nel 

secondo stadio, ma i sintomi di questo vanno a sommarsi a quelli del primo, si possono 

trovare dei legami tra i principi montessoriani sopraccitati e le necessità della persona che 

manifesta gli stessi. Anche se buona parte dei principi mirano al perseguimento 

dell’autonomia e alla dignità della persona, alcuni sono più direttamente riconducibili 

all’utilità per affrontare determinati sintomi delle fasi della malattia. 

In merito al primo stadio, i principi che possono giovare alla persona con Alzheimer sono: 

l’adattamento dell’ambiente e i principi ad esso collegato (es. materiali riconoscibili, 

estetica, …); l’ordine e la valorizzazione della memoria inconscia (memoria procedurale, 

relazionata alla mente assorbente nel bambino). Questi principi, infatti, sostengono 

soprattutto le necessità della persona di mantenere un orientamento spazio-temporale, 

che rappresenta una delle prime difficoltà nell’Alzheimer, che però continua a persistere 

negli stadi successivi.  

Per quel che riguarda invece piuttosto i sintomi del secondo stadio si possono citare i 

seguenti principi: promuovere l’autonomia attraverso la definizione ruoli e routine; proporre 

attività di vita quotidiana e che mirano al mantenimento di capacità e abilità; la creazione 
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delle condizioni necessarie alla concentrazione grazie alla conoscenza di interessi e 

potenzialità individuali per ovviare comportamenti aggressivi; l’ordine; la memoria 

inconscia (o procedurale). Questi concetti montessoriani possono permettere difatti 

all’individuo di trovare più calma e serenità in occasione di sintomi quali l’agitazione, 

l’ansia, la paura e comportamenti aggressivi. Questo è quanto mi è stato riportato presso 

la Casa dei Ciechi ed è stato pure stabilito da alcuni studi al riguardo (Bertone, 2016, pp. 

71-75; Morabito, 2016, pp. 94-101).  

In conclusione risulta interessante la visione del neuropsicologo, nonché direttore di 

ricerca e sviluppo di Accompagnement en Gérontologie et Développements Erkes 

Jérôme: “occorre guardare al mondo con gli occhi degli anziani: non siamo ancora formati 

a questa visione quando parliamo di loro. Siamo più orientati ai loro problemi, piuttosto 

che alle loro abilità” (Regione Marche, 2017). 

 

8. Utilizzo concreto: l’applicazione pratica del metodo Montessori presso la 

Casa dei Ciechi 

8.1. Presentazione della struttura  

In questa sezione mi occuperò di esporre brevemente la storia della Casa dei Ciechi, 

direttamente legata alla Società Ticinese per l’Assistenza dei Ciechi (STAC), per un 

miglior inquadramento contestuale, siccome rappresenta l’unico esempio territoriale che 

applica il suddetto metodo all’interno di un reparto Alzheimer. Siccome la sua storia è 

lunga e caratterizzata da molti cambiamenti, il focus sarà posto sui cambiamenti avvenuti 

più recentemente (a partire dagli anni Novanta) e sugli aspetti rilevanti per questo lavoro.  

La Casa dei Ciechi “il Ricordone” è stata creata nel 1936 da parte della Società Ticinese 

per l’Assistenza dei Ciechi (STAC), pensata fin dalle origini per l’accompagnamento di 

persone anziane cieche o ipovedenti. Al centro della presa in carico degli anziani della 

Casa (che ha una disponibilità di 53 posti letto), sta la valorizzazione delle risorse volta al 

mantenimento per il periodo più lungo possibile di queste ultime. La struttura si avvale dei 

metodi di lavoro tratti dai concetti ideati da Maria Montessori e Moyra Jones (metodo 

Gentle Care) 4. 

Dalla sua creazione la Casa dei Ciechi ha subito vari adattamenti, sia per quanto riguarda 

l’utenza che in un primo periodo è stata ampliata anche a persone di età inferiore ai 50 

anni, sia per quanto riguarda invece la gestione e l’architettura. Ad oggi la struttura offre 

cinque servizi: i soggiorni di lunga degenza, i soggiorni temporanei, il centro diurno, l’unità 

                                            
4 Società Ticinese per l’Assistenza ai Ciechi. (n.d.). La Casa dei Ciechi. Disponibile da http://www.stac-

prociechi.ch/index.php 
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di riabilitazione per i residenti affetti da disturbi cognitivi e gli appartamenti protetti (Dzafic, 

2017).  

A partire dalla fine degli anni Novanta, è cresciuta una nuova casistica all’interno della 

Casa dei Ciechi: quella degli ospiti affetti da morbo di Alzheimer o altri gravi disturbi 

cognitivi. Questo ha significato anche una variazione delle patologie presenti; non vi erano 

dunque più soltanto ciechi diventati anziani, ma anziani che attraverso il morbo di 

Alzheimer sviluppano ipovisione o cecità. Per questo viene creato un nuovo centro diurno, 

in alternativa a quello utilizzato insieme a ospiti più giovani, Casa Andreina. Questo nuovo 

centro diurno è caratterizzato dalla centralità della patologia dementigena e della 

necessità di assistenza medica data da essa (Settimo, 2011).  

Sempre alla fine degli anni Novanta, è emersa la necessità di adottare una “filosofia della 

cura” che non sia meramente quella data da un approccio sanitario che si focalizza sulle 

“dimensioni biologiche” (ibidem). Per arrivare quindi a utilizzare un approccio che miri ad 

una migliore qualità di vita degli ospiti della struttura, la Casa dei Ciechi ha introdotto 

l’utilizzo di due metodi: il metodo “Gentle Care” e il metodo Montessori adattato all’anziano 

(ibidem). Quest’ultimo metodo viene finora applicato all’interno del reparto Alzheimer e del 

centro diurno terapeutico “Ceresio”, ma tutta la Casa sta ora riorientandosi per adattarlo a 

tutti i reparti.  

Il reparto sul quale ho approfondito le mie conoscenze per il presente lavoro è il Centro 

Riabilitativo Alzheimer (CRA). La sua creazione è avvenuta circa dieci anni fa e ha da 

subito introdotto l’utilizzo del metodo Montessori adattato all’Alzheimer. Allo stesso tempo 

e con la stessa metodologia è nato anche il centro diurno terapeutico “Ceresio”. Nel 

reparto vivono solitamente circa dieci persone; queste per essere ammesse devono 

presentare ancora un certo grado di autonomia per quel che riguarda la dimensione fisico-

motoria (deambulazione, …) e, per fare riferimento agli stadi definiti dall’Associazione 

Alzheimer Svizzera, trovarsi in uno stadio tra l’intermedio e l’intermedio-avanzato, in modo 

da creare un gruppo il più omogeneo possibile. 

Le figure professionali presenti nel reparto sono: 

 Un capo reparto (che gestisce il personale) 

 Un gruppo di infermieri 

 Un operatore socio-sanitario 

 Un gruppo di assistenti di cura 

 Una terapista complementare (che si occupa di massaggi classici, aurosoma, 

riflessologia plantare, medicina complementare) 

 A rotazione, degli allievi (allievi assistenti di cura e un allievo specialista in 

attivazione) 

Tra queste figure, quella del capo reparto, dell’infermiere e dell’operatore socio-sanitario, 

si occupano della sfera farmacologica e fisica, della malattia degli ospiti. Ciò include ad 

esempio: prescrizioni mediche, visite mediche, somministrazione di farmaci, osservazione 

dello stato di evoluzione di un’eventuale affezione.  
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Gli assistenti di cura invece si occupano piuttosto delle cure dirette, cioè le cure igieniche 
di base (chiamate ADL, cioè Activities of Daily Living).  

 

8.2. Cosa viene fatto 

Qui di seguito riporto, con riferimento a quanto esposto in precedenza nel capitolo 

sull’applicazione del metodo Montessori e sulla base di quanto visto nel corso di alcune 

visite presso la Casa dei Ciechi, ciò che viene fatto presso il Centro Riabilitativo Alzheimer 

(CRA).  

Ambiente: all’interno del reparto è data una particolare attenzione all’ambiente fisico e 

agli spazi. Lungo il corridoio che percorre tutto il reparto si trova inizialmente sulla sinistra 

una zona che ricorda un salottino, nel quale sono presenti alcune poltrone, degli scaffali 

con dei libri e una televisione. Continuando a percorrere il corridoio questi dapprima si 

stringe, presentando sul lato sinistro tutte le stanze delle persone che vivono nel reparto, 

mentre sulla destra si trovano stanze di servizio, toilette, eccetera. Per permettere un 

migliore riconoscimento le porte delle stanze sono di colore verde, mentre che le porte sul 

lato destro del corridoio rimangono bianche, permettendo una mimetizzazione con il muro 

che di conseguenza non attira l’attenzione dei residenti. Verso il fondo del corridoio vi è 

uno spazio comune, nel quale si trovano la cucina, i tavoli ai quali si svolgono pasti e 

attività di varia natura. Questo spazio è reso più riconoscibile attraverso la tinteggiatura 

verde dei muri; la cucina è di dimensioni come quella di una casa qualsiasi, facilitando 

quindi la familiarità e il riconoscimento dello spazio come proprio da parte dei residenti. 

Infine, ogni camera è arredata secondo gli interessi di ciascuna persona, riprendendo 

oggetti, mobili, soprammobili che ognuna possedeva in precedenza. Tutti questi elementi 

possono anche rientrare nella categoria dell’ambiente ordinato e strutturato, che permette 

quindi anche alla persona di raggiungere un suo ordine interno.  

Le attività proposte, in particolare quelle individualizzate, vengono sviluppate in base alla 

biografia della persona, come ai suoi interessi sia passati che presenti e lo stadio della 

malattia in cui si trova. Inoltre, riprendono spesso elementi di vita quotidiana (es. 

apparecchiare la tavola, piegare stracci, eccetera). Queste attività sono suddivise in tappe 

(es.: prima vengono apparecchiati i sottopiatti, poi i bicchieri, le posate, eccetera) e non 

sempre però permettono un’autocorrezione. Attraverso un’attività come quella di 

separazione di tessere di mosaico di colore blu e azzurro a seconda dei colori, si ritrova 

un esempio del concetto di isolamento di una qualità. Infatti, in questo caso la 

concentrazione era messa sui colori, mentre il materiale stesso (tessere da mosaico) era 

tutto di dimensioni, durezza, temperatura, struttura uguale. 

Infine, è importante non dimenticare che in questa realtà il metodo Montessori viene 

utilizzato di pari passo con il metodo Gentle Care. Questo metodo è stato sviluppato per 

l’ambito delle cure dalla dottoressa Moyra Jones ed è, tra gli altri, caratterizzato dai 

seguenti elementi (Federazione Alzheimer Italia, 1998): 
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I programmi devono tenere conto delle attività di base della vita quotidiana, ma anche 

dei contenuti relazionali ed affettivi; non devono inoltre essere calati dall'alto ma 

nascere dal contesto di vita e culturale della persona; la giornata della persona 

demente deve assomigliare il più possibile ad una giornata di vacanza. Le attività 

devono costituire opportunità di recupero di un significato e di una identità individuale 

che il paziente spesso non è in grado di recuperare spontaneamente. (…)  

Pensando anche agli elementi legati all’ambiente che caratterizzano il Gentle Care, si può 

quindi intuire come questi due metodi abbiano diversi aspetti in comune. Ad esempio 

l’importanza dell’individualità di quanto proposto e di un ambiente familiare e confortevole.  

 

8.3. Quali nuove possibili implementazioni 

Confrontandomi, nel corso delle visite, con l’applicazione del metodo nel CRA della Casa 

dei Ciechi e con i testi letti in merito, posso ipotizzare alcune possibili implementazioni di 

questa applicazione. Queste implementazioni potrebbero eventualmente essere seguite 

più da vicino attraverso la figura di un educatore in collaborazione con l’équipe di cura già 

presente. Vista l’importanza di definire dei ruoli e delle routine per ogni persona (Elliot, 

2013, pp. 118-125; Boccardi, 2007, pp. 20-21) sarebbe immaginabile dedicare delle 

risorse alla loro definizione. Oltre alla creazione di una sorta di progetto che sia focalizzato 

soltanto su questi due aspetti, in aggiunta alla definizione di attività specifiche per la 

persona. In questo modo sarebbe inoltre possibile monitorare maggiormente attraverso 

delle osservazioni mirate l’andamento delle attività proposte ed eventualmente adattarle 

quando necessario.  

Grazie ad una nuova figura come l’educatore si potrebbe avere una persona che si 

focalizza sullo sviluppo dei suddetti concetti, in cooperazione con le altre figure 

professionali per completare gli elementi di osservazione e di applicazione.  

Anche se si tratta di aspetti che non ho potuto osservare nel corso delle mie visite, ipotizzo 

inoltre un’implementazione del metodo attraverso l’introduzione di attività basate sui 

concetti di concreto-astratto e che le attività proposte abbiano una maggiore possibilità di 

controllo autonomo dell’errore. Un esempio che potrei portare per il controllo dell’errore 

riguarda l’attività di apparecchiare la tavola. Quando ho avuto occasione di vedere l’attività 

presso la CRA ho notato che i residenti spesso dipendevano dal sostegno dell’operatore o 

da un aiuto reciproco per eseguirla correttamente. Ciò che a mio parere faciliterebbe 

velocemente il controllo autonomo sarebbe ad esempio l’utilizzo di sagome che 

riproducano dove vanno posizionate stoviglie, posate e bicchiere. Questo esempio inoltre 

è stato portato anche dal primo medico che adattò il metodo alla demenza, Cameron 

Camp (2010, p. 5).  
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9. Risorse e limiti dell’implementazione del metodo Montessori in situazione 

di Alzheimer 

Uno dei rischi dell’applicare un metodo pensato per i bambini a persone in età senile è 

l’infantilizzazione dell’anziano. Risulta dunque fondamentale conoscere in modo 

approfondito l’approccio Montessori per meglio comprenderne l’applicabilità e poterlo 

adattare in modo da garantire una risposta adatta all’età della persona con la quale si è 

confrontati. 

Di principio prendendo quale riferimento il metodo Montessori, questo aspetto non 

dovrebbe invero risultare problematico. Infatti, uno dei concetti chiave per la Montessori è 

la considerazione della persona, nel suo caso del bambino, in modo individualizzato, 

caratterizzato da interessi e bisogni individuali, tutto ciò prima ancora di vederlo come 

bambino (Camp, Antenucci & Farina, 2016, pp. 13-14). 

Si tratta dunque di un rischio solo se si conosce il metodo in modo parziale, perché 

piuttosto che pensare ad attività “infantili” o poco adatte all’anziano affetto da Alzheimer, 

questo metodo dovrebbe ricordare la centralità degli interessi della persona e quindi il 

metodo rappresenta una risorsa. Come una persona a qualsiasi età o stadio della vita, 

anche le persone con demenza necessitano di attività da svolgere durante il giorno. E per 

poter applicare correttamente il metodo Montessori, quindi anche risalire ad attività che 

interessino realmente il singolo, è necessario mettere al centro la persona. Questo 

significa conoscere il più possibile il suo passato, ma anche il suo presente promuovendo 

l’autonomia, un’alta autostima e un futuro più promettente per la persona affetta da 

demenza (Elliot, 2013, p. 12). Questi aspetti, in fondo, rispecchiano anche alcune tra le 

finalità del lavoro di un educatore sociale.  

Un ultimo limite riguarda il rischio che potrebbe presentarsi nel caso l’educatore si 

ritrovasse da solo a occuparsi di troppe persone, così che la qualità del suo lavoro ne 

risentirebbe e il metodo rischierebbe una standardizzazione troppo severa. Sarebbe 

dunque importante che l’educatore abbia sufficiente spazio e tempo, oltre che un buon 

contatto con la famiglia. Questo è un fattore che risulta fondamentale in qualsiasi tipo di 

presa in carico, infatti anche per quel che riguarda le mie personali esperienze 

professionali non risulta sempre evidente riuscire a ritagliare la quantità di tempo 

sufficiente per rimanere al passo con la componente più burocratica, legata anche alla 

messa per iscritto di una progettazione, quando al centro del proprio lavoro sta la 

relazione con le persone come nel caso dell’educatore. È quindi importante una buona 

collaborazione anche in questo senso, per far sì che ogni figura professionale 

appartenente alla rete interprofessionale possa trovare il proprio spazio per questi due 

importanti piatti della bilancia. E siccome nel metodo Montessori la preparazione svolge 

un ruolo fondamentale, questo equilibrio risulta di centrale importanza.  
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10. Quale il ruolo chiave dell’educatore 

Il ruolo dell’educatore nell’applicazione del metodo Montessori in questo contesto 

potrebbe significare un arricchimento, sia per quanto riguarda l’inter-professionalità, sia 

per quanto riguarda il perseguimento del benessere dell’anziano affetto da Alzheimer in 

reparto. 

Sebbene, come esplicitato dalla professoressa Rita Pezzati, l’infermiere/infermiera 

nell’ambito delle demenze si ritrova spesso a doversi reinventare, l’educatore è di principio 

e per la sua formazione caratterizzato dall’importanza data alle relazioni con le persone 

che accompagna e il suo tempo è dedicato fondamentalmente ad esse e non ad altri 

compiti come la cura sanitaria. Si può quindi trovare un legame diretto anche ad altri 

principi del ruolo educativo, come la centralità della persona, la promozione o il 

mantenimento dell’autonomia e dell’autodeterminazione (Avenir Social, 2010).   

L’approccio dell’educatore montessoriano (autentico, empatico e accogliente) risponde 

perfettamente ai bisogni di un malato d’Alzheimer. Fondamentale per l’educatore è 

promuovere un intervento attento, a misura di individuo nel quale collocarsi in punta di 

piedi, percependo quindi quali siano i momenti nei quali intervenire e in quali invece 

rimanere dietro le quinte (Perino, 2016, p. 51). Infatti, come per il metodo applicato 

all’infanzia, anche in questo caso fondamentale è l’azione che precede l’attività: la 

preparazione. Ogni attività va preparata con cura garantendo l’autonomia dello 

svolgimento dell’attività (l’autonomia è anche garante del sostegno dell’autostima 

dell’ospite). Una volta avviata l’attività, come per l’infanzia, anche in questo caso 

l’educatore assume il ruolo fondamentale di osservatore, che si caratterizza con una 

presenza leggera. L’educatore raccoglie e analizza le informazioni con lo scopo di apporre 

eventuali aggiustamenti al proprio intervento e a quanto svolto dagli individui che 

accompagna, dimostrando una capacità di ascolto attivo e autocorrettivo, cogliendo le 

peculiarità di ogni singolo individuo. L’osservatore dovrà essere paziente, rispettando il 

tempo dell’azione senza sostituirsi all’altro. L’operatore deve dunque maturare la capacità 

di cogliere le informazioni salienti che gli permettano di verificare l’efficacia di quanto 

programmato e riprogrammare le attività future. Ciò che contraddistingue l’educatore è 

quindi anche la capacità di mettere da parte la malattia e concentrarsi il più possibile sulla 

persona, che porta con sé un vissuto, ma che ha anche delle necessità in quel preciso 

momento. E sta all’educatore fare del suo meglio per farle emergere e metterle in risalto.  

Altro riguardo dell’educatore è verso l’ambiente, anche in questo caso principio 

fondamentale. Egli infatti deve creare un ambiente che possa risultare familiare, 

accogliente, funzionale all’attività e all’interno del quale l’educatore si possa muovere 

senza arrecare disturbo, garantendone l’ordine corporale citato nel capitolo 7 (“Il metodo 

Montessori applicato alla demenza di tipo Alzheimer). Fondamentali saranno inoltre azioni 

abitudinarie e rituali che l’educatore dovrà tenere in costante considerazione. 
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La collaborazione che potrebbe nascere tra l’educatore e le altre figure già presenti nella 

presa in carico di persone affette da Alzheimer in reparto significherebbe un ampliamento 

del raggio di osservazione e di intervento. Sebbene per esempio un infermiere in questo 

contesto abbia spesso già riadattato le proprie competenze a questa delicata utenza, di 

partenza le conoscenze e i sistemi di premessa dati dalla formazione resteranno diversi e 

attraverso una collaborazione si potrà mirare ad un accompagnamento più olistico. Questo 

soprattutto grazie alla messa in comune delle competenze di figure professionali come 

quelle sopraccitate, oppure l’educatore e l’operatore socio-sanitario, che in questo ambito 

però si potranno somigliare più che in altri, considerate la delicatezza dell’ambito delle 

demenze e le necessità dell’utenza che si differenziano spesso da quelle di un’utenza che 

necessita un accompagnamento più prevalentemente medico-curativo. La collaborazione 

tra le figure professionali quindi è un punto focale che potrebbe per questo risultare 

facilitato, oltre al fatto che la collaborazione interprofessionale rientra fra le competenze 

che caratterizzano l’educatore (Allegato n.1). 

Una modalità di intervento che valorizzi questa collaborazione che si potrebbe riprendere 

da altri ambiti lavorativi dell’educatore è la designazione di due operatori di riferimento per 

ciascun residente. In questo modo verrebbe valorizzata una progettazione in cui la 

persona ha dei punti di riferimento, che si completino nella visione di determinate 

situazioni, laddove l’una o l’altra figura non vedesse alcuni aspetti. 

Come visto tra le possibili implementazioni del metodo nel capitolo 8 sull’esempio pratico 

presso la Casa dei Ciechi, una simile collaborazione potrebbe permettere anche una 

suddivisione del carico lavorativo, ipotizzando ad esempio l’assegnazione del compito di 

osservare le varie attività specifiche alla figura dell’educatore.  

Una caratteristica del ruolo dell’educatore nei diversi ambiti in cui opera è inoltre quella di 

mantenere contatti e collaborare con le famiglie nei contesti più variati. Nell’ambito 

dell’Alzheimer, un fattore da non sottovalutare è il fatto che le demenze in generale 

provocano un carico emotivo, economico e fisico sulle famiglie che circondano il malato. 

Spesso questo carico diventa per loro insostenibile. Per non parlare di un’elaborazione del 

lutto che difficilmente avviene poiché la persona conosciuta non esiste più, ma è ancora 

fisicamente presente. Le conseguenze sulle famiglie possono essere molto gravi e oltre a 

indebitamento possono portare a vere e proprie malattie (Ferlisi, 2016, pp. 24-25).  

In questo caso il ruolo dell’educatore potrebbe essere fondamentale se accompagnato da 

un lavoro di rete ben strutturato. L’educatore potrebbe fungere da un lato da coordinatore 

della rete e dall’altro da sostegno nell’accompagnamento del decorso della malattia 

cercando di intervenire sia su questioni pratiche (come la gestione della quotidianità del 

malato) che sociali (l’accettazione della malattia da parte della persona e dei familiari). A 

tal proposito l’educatore dovrà tener presente che la famiglia rappresenta in ogni caso la 

risorsa principale per l’assistenza e quindi dovrà prendersene estremamente cura (nella 

sua complessità).   



 
 

Montessori e Alzheimer: un nuovo incontro? 

24/30 
 

Inoltre l’educatore può farsi promotore di un cambiamento che è già iniziato e che 

promuove un passaggio da un approccio alla malattia centrato sulla soluzione medica dei 

problemi a un approccio che metta al centro la persona e ne promuova il miglioramento 

della qualità di vita sua e di conseguenza di coloro che lo circondano.  

Correlati al ruolo dell’educatore in questo ambito sono però anche delle possibili difficoltà.  

Un primo esempio di difficoltà si può ritrovare nel rischio di sovrapposizione che potrebbe 

nascere tra la figura dell’educatore e quella dello specialista in attivazione. Quest’ultima 

figura professionale si sta attualmente inserendo nelle case anziani ed è caratterizzata 

dalle capacità relazionali, l’empatia, l’importanza data alle necessità e capacità delle 

persone delle quali si occupa. Aspetti che la accomunano con l’educatore sociale. 

Sarebbe quindi importante, nel caso avvenisse l’inserimento dell’educatore nello stesso 

contesto, che avvenisse una definizione più specifica di queste figure nel contesto di un 

reparto Alzheimer, in particolare di quella dell’educatore. Per fare in modo che possa 

avvenire una buona collaborazione.  

Un altro esempio potrebbe essere la necessità di una formazione supplementare che al 

momento nella realtà ticinese non è offerta, oppure anche la necessità di riadattare alla 

condizione della malattia incurabile con la quale ci si confronta quanto acquisito nel corso 

della formazione in merito alla progettazione, che si può direttamente collegare anche alla 

frustrazione che in un ambito come questo è di certo più presente e importante vista 

l’irreversibilità della demenza di tipo Alzheimer.  

 

11. Conclusioni 

11.1. Sviluppo del lavoro e riflessioni personali  

In conclusione vorrei quindi riprendere i punti salienti del presente lavoro e per facilitare il 

lettore a questo punto ripropongo la mia domanda di tesi che si lega inoltre agli 

interrogativi postimi a principio del lavoro nel capitolo 2 (“Definizione della domanda”):  

Metodo Montessori: quale applicazione alla presa in carico di persone malate 

di Alzheimer nel Cantone Ticino  

Sulla base di quanto esposto nel presente testo, quindi anche sulle informazioni reperite in 

merito a questa particolare applicazione del metodo nel territorio ticinese, posso dire che il 

metodo Montessori viene oggi applicato agli anziani in una sola realtà cantonale che però 

permette già di capirne l’utilità. Per sopperire alla mancanza di confronto con altre realtà di 

applicazione, l’apporto bibliografico internazionale è stato arricchente e fondamentale. 

Questo infatti mette in luce ancor di più il valore del metodo per il perseguimento della 

qualità di vita e della dignità della persona malata di Alzheimer.  

Riprendendo quindi il primo interrogativo postomi all’inizio del testo, il legame che si può 

trovare tra il metodo esposto e la persona affetta da Alzheimer è dato dall’importanza che 

il metodo conferisce alle necessità, agli interessi, all’autonomia e alla dignità della 
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persona, che nel caso di una persona affetta da questa malattia ricoprono un ruolo 

particolarmente centrale. Ciò perché di fronte alla perdita di capacità che comporta la 

demenza più facilmente vi è il rischio di dimenticare che dietro a tutto ciò l’individuo è 

ancora presente. L’adattamento quindi del metodo alla casistica affrontata, per rispondere 

al secondo quesito, avviene mettendo in relazione tutti gli elementi complessi che 

costituiscono la situazione di una persona con l’Alzheimer, quindi tutti quegli aspetti che 

legano il metodo alla demenza di tipo Alzheimer sopra esposti, sia legati alla persona e 

che emergono mettendo da parte la malattia, sia legati invece alla malattia stessa quando 

vengono ad esempio preparate delle attività con lo scopo di mantenere determinate 

capacità. L’auspicio è quindi che, in merito al terzo interrogativo, l’inserimento di un 

educatore in questo contesto permetta di perseguire più approfonditamente questi aspetti 

che porta con sé l’applicazione del metodo Montessori, oltre a rappresentare un ulteriore 

riferimento per le persone che si trovano nel reparto e che tutto ciò permetta di migliorare 

quindi la loro qualità di vita. In risposta quindi all’ultimo interrogativo iniziale, la 

collaborazione tra l’educatore e le figure già presenti nei contesti dei reparti Alzheimer si 

potrebbe ipotizzare, come visto nel capitolo precedente, attraverso la riconoscenza delle 

diverse competenze delle figure presenti ma allo stesso tempo delle risorse che le 

accomunano in questo particolare contesto. Andando così a definire una necessaria 

suddivisione dell’onere di lavoro richiesto dall’applicazione del metodo, ma anche una 

collaborazione stretta che ha come obiettivo ultimo quello del sostegno della persona sotto 

i diversi punti di vista che ci possono essere in uno scenario di malattia come quello delle 

demenze.  

Ritengo che in generale si tratta di un metodo del quale promuoverei l’applicazione (vedi 

capitolo “Risorse e limiti dell’implementazione del metodo Montessori in situazione di 

Alzheimer”), ma che innanzi tutto richiede una preparazione sociale e strutturale non 

indifferente come ad esempio una definizione maggiormente chiara dei ruoli all’interno 

delle case per anziani e il ruolo dell’educatore. Mi sento dunque di affermare che 

attualmente sul nostro territorio siamo ancora in fase di premesse. 

Dal punto di vista umano ritengo che l’applicazione di questo metodo permetta, come già 

detto, di rimettere al centro la persona, con le sue necessità, abilità, capacità, ma anche i 

suoi limiti. E credo sia grazie a questo che il legame con la figura dell’educatore sia quasi 

doveroso: infatti, senza avere assolutamente l’intento di non riconoscere le personali 

capacità delle altre figure professionali, è proprio questa figura che ha costantemente al 

centro del proprio agire la persona, tralasciando per quanto possibile quegli elementi che 

possono portare a pregiudizi o ad un agire prevenuto a seconda di una data malattia o 

difficoltà di altro tipo. L’educatore però, nell’ambito della geriatria, necessiterebbe senza 

alcun dubbio di maggiori conoscenze, risulta fondamentale il lavoro interprofessionale 

oltre naturalmente ad una formazione più specializzata per chi dovesse lavorare nel 

suddetto campo. Questo, secondo l’esperienza della professoressa Luisa Lomazzi, già 
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avviene in altri paesi europei (Olanda e Danimarca), dove l’educatore che lavora con le 

demenze frequenta una formazione specializzata sulla geriatria per potervi lavorare.  

 

Le attività tramite il metodo Montessori, una volta ben strutturate e sostenute da una figura 

esperta almeno nelle fasi iniziali, dal mio punto di vista potrebbero rappresentare un valido 

supporto anche per le famiglie che tengono i malati a domicilio. La collaborazione con le 

famiglie è un altro settore rientrante nelle “premesse” che andrebbe potenziato. E quindi in 

questo caso l’educatore potrebbe essere attivato tramite un servizio di educativa 

domiciliare come supporto al malato e alle persone che si prendono cura di lui dato che 

attualmente le persone che si trovano in uno stadio iniziale della malattia rimangono 

piuttosto ancora a domicilio. A questo proposito si potrebbe aprire una riflessione 

sull’importanza o meno di istituzionalizzare anziani malati di Alzheimer, sui punti di forza e 

le criticità delle due possibilità e ciò potrebbe essere oggetto di studio di un eventuale 

lavoro di tesi. 

Il Metodo Montessori permetterebbe la promozione di attività intergenerazionali: più studi 

dimostrano i benefici dei pazienti a contatto con i bambini che stimolano l’interesse degli 

anziani influenzandone positivamente i disturbi comportamentali. 

In conclusione l’applicazione del metodo Montessori con i malati di Alzheimer apre nuove 

vie verso cure non farmacologiche con l’innegabile obiettivo di garantire la dignità dei 

pazienti. In percorsi di questo tipo l’educatore svolge un ruolo fondamentale ed è proprio 

in questo ambito che auspico fortemente un mio futuro coinvolgimento professionale.  

Riprendendo quindi la domanda di tesi, in Ticino attualmente il metodo Montessori 

applicato all’Alzheimer viene utilizzato in una sola struttura, ma secondo quanto ricercato 

sarebbe buona cosa se il suo utilizzo venisse ampliato e questo ampliamento sarebbe 

probabilmente facilitato dalla figura dell’educatore sociale che collabora con il personale 

curante che attualmente si prende carico di questa applicazione. 

 

11.2. Considerazioni generali, aspetti positivi e limiti dello svolgimento del 

lavoro di tesi 

In generale ritengo che questo lavoro mi abbia dato la possibilità di crescere 

personalmente e di creare nuovi contatti territoriali utili per la creazione di una rete a 

sostegno delle utenze nel mio futuro professionale.  

Nella strutturazione di questo lavoro ho incontrato parecchie difficoltà nel ritrovare 

letteratura che si riferisse al nostro territorio in merito all’applicazione del metodo 

Montessori in reparti Alzheimer, oltre al fatto che sul territorio ticinese è presente una sola 

realtà nella quale avviene l’adattamento di quest’ultimo. A questi primi aspetti sono 

sicuramente direttamente legati altri due: l’innovatività della tematica per la realtà del 

nostro territorio e la poca conoscenza ancora delle malattie legate alle demenze.  
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L’innovatività della tematica ha rappresentato, oltre che una criticità per la ricerca 

bibliografica, uno stimolo ancora maggiore per cercare di continuare a lavorare in questo 

senso e la mia riflessione in merito non terminerà con il lavoro presentato e concluso. La 

mia speranza è infatti che questo testo permetta di sostenere l’utilità dell’adattamento del 

metodo Montessori nei reparti Alzheimer, oltre alla possibilità di inserire la figura 

dell’educatore in questo campo.  

Alla luce di quanto emerso spero che quanto raccolto mi possa permettere di sostenere al 

meglio anche con altre figure professionali l’inserimento della figura dell’educatore in 

questi nuovi contesti. 

In conclusione, spero che questo lavoro permetta di stimolare riflessioni future ad esso 

correlato e che la figura dell’educatore viva una continua evoluzione e possa coì 

rispondere a sempre nuovi bisogni sociali che la società propone.   
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LA PROGETTAZIONE DIALOGICA PARTECIPATA 

 
La progettazione dialogica considera nel processo progettuale i diversi livelli cognitivi 

ed emotivi di tutti gli attori in campo e con essi le modalità attraverso cui si elaborano 

le informazioni, i preconcetti e le interferenze soggettive che portano a rappresentare 

in maniera differenziata i dati della realtà.  

Il termine “dialogico” è da attribuire al filosofo russo Michail Bachtin (1895-1975) e al 
suo modello di comunicazione dialogica particolarmente attento all’interlocutore 
(Batchin parlava di destinatario) e al contesto: 
 

«La considération portée à l’interlocuteur et au contexte détermine le rapport, le 
style et la qualité de l’échange communicatif entre les interlocuteurs. Un rapport 
dialogique s’installe à l’intérieur de situations relationnelles où les interlocuteurs 
ont un rôle précis et reconnus, lorsqu’il y a écoute et considération réciproque, 
et lorsque l’interaction n’est pas une simple séquence d’échanges 
indépendante des acteurs en présence»1.  
 

Secondo la concezione dialogica la progettazione è un processo inter soggettivo di 

ricerca e di costruzione collettiva che avviene mediante scambi e negoziazioni tra 

più soggetti. 

La progettazione diventa quindi ricerca e costruzione condivisa di significati 

attraverso l’incontro tra persone e sistemi relazionali inseriti in 

contesti/organizzazioni in cui ciascun soggetto attribuisce significati agli eventi e alle 

azioni a seconda dei processi mentali attivati, in cui ciascun evento è soggetto a 

molteplici interpretazioni che possono essere tra di loro ambigue e contraddittorie. 

La progettazione si prefigura come un processo che, volta per volta, costruisce con i 

diversi attori coinvolti nel progetto il significato e il senso delle azioni da 

intraprendere.  

 

La questione centrale del processo di progettazione è la costruzione di un 

significato comune del problema prima della ricerca di una sua “soluzione”2. La 

condivisione è considerata possibile se si tiene conto che ciascun attore utilizza delle 

personali mappe cognitive per dare senso e significato alle cose, agli eventi, alle 

azioni. La progettazione nel processo di costruzione di un significato condiviso del 

problema è, quindi, enunciazione, scambio, interazione, conflitto tra le diverse 

mappe, con il grande sforzo di costruire un modo “comune” di leggere, comprendere 

e interpretare il problema. La progettazione intesa come costruzione di significati 

condivisi assume l’ottica tipica del processo di ricerca – azione in quanto i diversi 

attori possono identificarsi con il processo progettuale contribuendo a costruirlo, ne 

sono com-partecipi e si sentono più coinvolti, confermati nella propria identità e 

                                                 
1
 Mainardi, M. Pour une pédagogie inclusive. UniFribourg, éthesis, 2010, p.6. 

2
 Mainardi M., Solcà P.: “Partenariat entre les acteurs dans des institutions pour personnes 

déficientes intellectuelles :  satisfaction des usagers et management de la qualité” in: Journal 
Européen d’Education Sociale, numéro 7 , 2004,pp.53-64. 
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competenza, acquisendo motivazione a rendere concrete le decisioni e a valutare gli 

effetti per riformulare in itinere il progetto.  

 

La progettazione così intesa attiva un processo in cui tutti diventano attori 

protagonisti della progettualità in quanto sin dall’inizio partecipano alla co-

costruzione di tutte le parti del progetto: dalla definizione di ciò che costituisce la 

situazione – problema alla messa a punto delle strategie per risolverlo o per trovare 

un modo comune per gestirlo, dall’applicazione delle decisioni alla valutazione dei 

risultati ottenuti.  

 

Nella progettazione dialogica gli obiettivi non sono definiti una volta per tutte, ma 

richiedono una costante e progressiva riformulazione alla luce delle azioni e ciò 

implica un continuo processo di interazione tra la costruzione di un pensiero 

sull’azione e l’azione. A questo livello si evince la circolarità del modello propria del 

dialogo e della sua considerazione delle parti interessate. La dimensione dialogica 

diviene la dimensione sostanziale della progettazione. L’altro è un interlocutore 

qualificato al quale si chiede di partecipare alle attività che lo concernono senza con 

questo ridurre la progettazione al solo dialogo (motore del processo ma non 

sostanza dello stesso). La progettualità, così come ogni progetto, rimanda a degli 

intenti. 

Le forme di progettualità più coerenti alla progettazione partecipata si rifanno 

all’approccio concertativo e a quello euristico.  Nella presente dispensa viene 

approfondito l’approccio concertativo. 

 

Approccio concertativo alla progettazione 
 
L’approccio concertativo muove da una critica al modello sinottico razionale che 

tralascia la dimensione processuale, il livello dell’interazione sociale ed il livello 

cognitivo ed emotivo dei soggetti coinvolti.  

  

Si fonda sulla convinzione secondo cui durante il processo di progettazione 

interagiscono diverse prospettive che consentono la definizione del problema e la 

strutturazione dell’ambiente in modo non sempre coincidente.  

Il processo di progettazione appare, inoltre, costellato di decisioni che ne orientano il 

corso successivo e che sono anch’esse frutto di processi di negoziazione tra i diversi 

attori implicati, in funzione della loro posizione nell’organizzazione. L’approccio in 

questione rappresenta un insieme piuttosto eterogeneo di impostazioni teoriche 

provenienti da diversi ambiti disciplinari che condividono l’assunto secondo il quale 

la conoscenza non si basa sulla corrispondenza con la realtà esterna, ma sulle 

“costruzioni” degli osservatori/attori. 
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Sul piano del processo di progettazione le principali conseguenze sono che: 

 

 il problema e l’ambiente non sono dati a priori come fatti oggettivi;  

 il processo di interazione tra i diversi attori coinvolti nella progettazione prosegue 

in tutte le sue tappe; 

 pur condividendo un impianto logico comune, ogni attore continua ad essere 

portatore di aspettative, presupposti cognitivi, posizioni di potere diverse ed avere 

ampi margini di autodeterminazione e negoziazione. 

 

Rispetto agli approcci sinottico-razionali l’approccio concertativo dà maggiore 

rilevanza alla tappa dell’’attivazione: si parte da un’ipotesi di cambiamento di una 

data realtà che è confrontata, negoziata, concertata con i destinatari. Fra una fase e 

l’altra esiste, inoltre, una forte influenza reciproca. 

 
 

 
 
 
 
Alla base di questo approccio c’è la convinzione che: 

 

 i “problemi” sociali non sono caratterizzati da una causalità lineare; 

 esistono più letture dei bisogni e più ipotesi interpretative; 

 il ruolo dei servizi e degli operatori non è quello di distribuire ricette e soluzioni 

ma di promuovere l’empowerment relazionale a livello di individui e di comunità. 

 

 

Il modello concertativo rifiuta una lettura “a priori” dei bisogni dell’utenza. Considera 

tale lettura un qualcosa che nega o subordina il valore della soggettività ad 

un’interpretazione tecnica non necessariamente percepita o condivisa da parte dei 

destinatari e non necessariamente rilevante per questi ultimi.  

La concertazione fra le parti vuole rafforzare le singolarità (coinvolgimento e 

considerazione) nel rispetto di precise responsabilità (questo in particolare per 

quanto attiene al coinvolgimento dell’attore professionale).   

La concertazione non vuole e non può essere “deresponsabilizzazione”, semmai può 

essere vista come una nuova forma di distribuzione di responsabilità e 

attese/pretese nel rispetto dei ruoli, delle possibilità e delle competenze di ognuno 

degli attori: opportunità di emergenza del soggetto compatibilmente con le sue 

possibilità d’assunzione consapevole di responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

Ideazione Attivazione Progettazione Realizzazione Verifica 



SUPSI DEASS/Manno – TMIS    2014 

 

5 

Processo tipo di Progettazione Partecipata 
 

Il seguente processo vuole essere un’esemplificazione del percorso operativo che 

andrebbe seguito per declinare i principi metodologici della progettazione 

partecipata. Le diverse tappe sono da leggersi in una dinamica circolare e non 

lineare.  

 

 

 

 
 

  
                                                                                      Schema sintetico di progettazione partecipata 

  

 

 

 

 

 

 

Conoscenza del contesto socio 
educativo-territori 

-Contesto socio-culturale 

-Contesto istituzionale 

-Autosservazione  dell'operatore sociale 

  

Ideazione 

-Nascita dell'idea di progetto 

-Analisi della prima idea di progetto 

-Costruzione dell'idea di progetto 

 

Attivazione/Negoziazione 

-Definizione della rete da coinvolgere nel progetto 

-Processo di co-costruzione della condivisione con  
le persone coinvolte  nel progetto 

 

Elaborazione progetto scritto/ 

Programmazione 

Attuazione/Realizzazione 

Verifica e valutazione continua 
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1. CONOSCENZA DEL CONTESTO SOCIO –EDUCATIVO /Territori 

 

1.1 Conoscenza del contesto socio-culturale in cui si svilupperà il progetto  

 

Rilevamento della geografia della popolazione e della geografia sociale. 

Elementi indispensabili alla conoscenza del contesto socio-culturale sono: 

 

 Popolazione (elementi anagrafici, valoriali e religiosi, etnici, linguistici…) 

 Ambiente geografico-naturale 

 Ambiente urbanistico 

 Situazione socio-economica 

 Mobilità 

 Ambiente relazionale formale e informale  

(caratteristiche dei sistemi relazionali presenti e situazione aggregative) 

 Servizi 

 Storia 

 

1.2 Conoscenza dell’istituzione 

 

 Sistemi di premesse istituzionali (storia, valori e finalità)  

 Mandato 

 Modello d’intervento (teorico e operativo) 

 Modello organizzativo (organigramma) 

 Equipe (composizione professionale, ruoli e funzioni) 

 Tipologia di utenza 

 Eventuale sottostruttura o servizio in cui si opera 

 Mansionario (relativo al vostro ruolo all’interno della struttura) 

 

1.3 Auto-osservazione dell’operatore sociale  

 

a) Premesse personali 

 Visione dell’uomo e della società 

 Visione della professione (motivazioni, ruolo, utenza) 

 Attuali modelli operativi e concetti teorici di riferimento  

 

b) Risorse e limiti personali e professionali  

 Consapevolezza dello stato attuale di apprendimento e mobilizzazione di: 

 Metacompetenze di auto-osservazione, capacità critica e pratica 

riflessiva 

 Atteggiamenti di fondo dell’operatore sociale 

 Competenze professionali acquisite e/o da sviluppare 

 Eventuali competenze specifiche funzionali allo sviluppo del progetto 
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2. IDEAZIONE 

  

2.1 Nascita dell’idea di progetto 

 

Momento in cui un attore del contesto (interno o esterno all’istituzione) inizia ad 

ipotizzare l’intenzione educativa a delineare e stimolare possibilità di 

cambiamento riguardanti la persona, i gruppi informali, le organizzazioni, le 

comunità ed i contesti territoriali. 

 

2.2 Analisi della prima idea di progetto 

 

Riflessione sulle motivazioni, sulla funzionalità e sui possibili effetti dell’idea di 

progetto, considerando le proprie competenze secondo la gerarchia stabilita 

nell’Istituzione e i canali di comunicazione istituzionali, sia che l’idea provenga  

dall’operatore o da una richiesta di un altro attore interno o esterno all’istituzione. 

 

2.3 Costruzione dell’idea di progetto 

 

A. Analisi della situazione-problema su cui s’intende elaborare il progetto 

  
La valutazione iniziale è un processo di conoscenza ed analisi della situazione 
problema su cui s’intende intervenire. 
Tale processo si attua leggendo la documentazione scritta esistente sulla 
situazione, attraverso colloqui ed incontri con le persone significative, tramite 
l’osservazione diretta delle persone implicate nella situazione. 
 
Per persone significative si intendono tutte quelle persone che hanno una reale 
o potenziale influenza sulla situazione in oggetto, sulla sua possibilità di 
evoluzione e cambiamento. 
E’ utile che l’operatore sociale si doti di strumenti adatti per la raccolta delle 
informazioni (griglie di osservazione, diari di bordo…) per poter poi analizzare e 
condividere con altri i dati emersi. La ricerca dovrà essere mirata a cogliere le 
risorse e i limiti della situazione considerata, ponendo l’accento sulle potenzialità 
di cambiamento evolutive riscontrabili. 
 
Per bisogni emancipativi si intendono le esigenze di crescita personale 
dell’utenza o di sviluppo sociale, organizzativo o culturale dell’istituzione, del 
servizio sociale o del territorio. Esigenze volte ad aumentare il livello di 
benessere, autonomia, autodeterminazione ed integrazione sociale delle 
persone coinvolte. I bisogni su cui si intende intervenire devono essere coerenti 
con il mandato e le finalità dell’istituzione di appartenenza dell’operatore e con le 
sue finalità professionali. 
 
Il processo di raccolta informazioni e analisi della situazione segue tappe 
specifiche in relazione a che si tratti di una situazione problema relativa 
all’utenza o che si tratti di una situazione relativa all’organizzazione o a gruppi di 
persone. 

 



SUPSI DEASS/Manno – TMIS    2014 

 

8 

Situazione problema relativa ad un utente 

 

 Osservazione diretta e/o partecipante 

 Raccolta anamnesi e percorso socio-educativo, formativo e professionale fino 

ad ora attuato dall’utente attraverso incontri, colloqui, lettura documentazione 

scritta 

 Individuazione delle persone significative per l’utente nella rete interna ed 

esterna all’istituzione 

 Individuazione iniziale delle risorse e dei bisogni emancipativi in relazione alle 

finalità del proprio ruolo professionale e dell’istituzione in cui si opera 

 

Situazione problema relativa a organizzazioni, gruppi informali, comunità e 

contesti territoriali 

 

 Osservazione diretta e/o partecipante 

 Raccolta informazioni sulla situazione in cui si è costruito il problema e sugli 

eventuali precedenti tentativi di risoluzione 

 Individuazione della rete di persone significative nel processo per 

l’elaborazione di un eventuale progetto socio-educativo 

 Individuazione iniziale delle risorse e dei bisogni sociali, organizzativi, 

strutturali e culturali in relazione alle finalità del proprio ruolo professionale e 

dell’istituzione in cui si opera 

 

B. Prima individuazione di possibili obiettivi e strategie d’intervento 

 

 

3. ATTIVAZIONE - PROCESSO DI NEGOZIAZIONE  

 

Per rendere il processo di progettazione il più possibile partecipato è necessario 
che tutte le parti del progetto siano costruite con le altre persone significative 
attraverso un percorso di negoziazione dei diversi punti di vista.  
In particolare in questa parte risulta fondamentale il processo di negoziazione fra 
le persone coinvolte.  

 

3.1  Definizione della rete da coinvolgere nel progetto 

 

Individuazione delle persone che si ritengono significative da coinvolgere nella 

costruzione del progetto, dei loro ruoli e funzioni. 

Per individuare le persone da coinvolgere all’interno di un processo di 
progettazione partecipata è necessario comprendere quali persone della rete di 
relazioni personali e professionali (rete socio-assistenziale, volontariato, etc.) del 
potenziale protagonista del progetto hanno una reale influenza sui possibili 
processi di cambiamento evolutivi. 
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3.2 Processo di co-costruzione della partecipazione 

 

Negoziazione della condivisione (co-costruzione di significati condivisi) con le 

diverse persone coinvolte (all’interno dell’istituzione, con l’utente, con la rete 

esterna all’istituzione) 

 

 Costruzione di una lettura condivisa 

 

Per poter arrivare alla costruzione di una lettura condivisa, è necessario attivare 
un primo momento di indagine sulle rappresentazioni della situazione di ogni 
persona significativa presa in considerazione per il progetto partecipato. 
Nell’incontro teso all’indagine sulle rappresentazioni, l’operatore deve assumere 
un ruolo di facilitatore della comunicazione, aiutando i partecipanti ad esprimere il 
loro punto di vista sulla situazione, la loro definizione dell’area problematica, le 
spiegazioni che si sono dati del problema e i tentativi di soluzione finora intrapresi. 
È fondamentale che in questo primo scambio di contenuti non si parli delle 
soluzioni che ogni persona riterrebbe utile attivare. Infatti se ogni interlocutore si 
trova ad ascoltare il punto di vista degli altri sulla situazione, con l’attenzione 
dell’operatore a de-amplificare le tensioni sul piano comunicativo, ognuno inizierà 
ad accorgersi che la stessa vicissitudine può essere percepita da angolature 
differenti. Ciò può aiutare le persone ad aprirsi ad un clima di confronto più 
positivo. Compito dell’operatore che gestisce l’incontro diventa allora trasmettere 
un atteggiamento di non giudizio dei punti di vista, consentendo l’attivazione di un 
processo di legittimazione di ogni rappresentazione, senza per questo 
disimpegnarsi sul piano delle responsabilità e delle opinioni. Una volta emerse da 
parte di tutte le persone le rappresentazioni della situazione, l’educatore deve 
rilanciare una nuova narrativa che contenga i diversi punti di vista degli 
interlocutori (compreso il suo) in un quadro coerente e funzionale all’elaborazione 
del progetto educativo partecipato. Solo dopo che tale narrazione viene proposta 
e condivisa dalle persone coinvolte, l’operatore sarà in grado di riaprire la fase di 
indagine sugli obiettivi da raggiungere, gli strumenti da utilizzare, la divisione dei 
compiti e le modalità di verifica. 
La costruzione di una solida narrativa da parte dell’educatore facilita la 
condivisione delle fasi successive di partecipazione al progetto. 

 

 Costruzione di obiettivi generali condivisi  

 

Gli obiettivi generali devono essere giustificabili e coerenti rispetto alle esigenze 
emerse dalle persone coinvolte nel progetto ed alle finalità istituzionali. 
Gli obiettivi generali definiscono il risultato da conseguire a medio-lungo termine, 
alla conclusione dell'intervento educativo. 
Gli obiettivi generali designano processi di apprendimento complessi in rapporto a 
specifiche aree di apprendimento. Spesso sono formulati come declinazione sulla 
specifica situazione di una o piú macrofinalità del lavoro sociale (es. accrescere 
l’autonomia di gestione della quotidianità dell’utente; accrescere il livello di 
integrazione sociale  
dell’utente…). Essi determinano le successive strategie d’ intervento e di 
programmazione. 
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E’ importante che tali mete siano coerenti con le finalità professionali 
dell’operatore sociale. Gli obiettivi definiti devono essere condivisi da tutte le 

persone coinvolte nel progetto. 

 

 Declinazione nei diversi ambiti d’intervento degli obiettivi generali 
condivisi in obiettivi specifici  

 

Concordati gli obiettivi generali da perseguire, è importante che essi vengano 
declinati in obiettivi specifici all’interno di ogni ambito d’intervento ritenuto 
necessario (competenze di gestione della vita quotidiana, competenze scolastiche 
e/o professionali, competenze relazionali-sociali, competenze di gestione del 
tempo libero, passioni, etc). 
Gli obiettivi specifici designano prestazioni semplici e osservabili ottenibili da un 
apprendimento. Sono mete da raggiungere a breve-medio termine, che derivano 
dalla scomposizione di un obiettivo generale. Nella loro formulazione 
rappresentano spesso un’attività da svolgere per raggiungere l’obiettivo generale.  
È importante che gli obiettivi specifici siano perseguibili, ossia realistici per le 
capacità attuali delle persone implicate e per le condizioni di fattibilità del 
contesto.  Inoltre, per attivare la motivazione al cambiamento degli attori coinvolti 
nel progetto, gli obiettivi specifici devono essere ambiziosi nel senso di mirare  
all’apprendimento di nuove competenze o ad un maggior grado di padronanza 
delle stesse. 
 

 

 Definizione dei metodi e delle strategie operative 

 

Individuati gli obiettivi specifici si possono ipotizzare gli interventi socio-educativi e 
le attività utili per il perseguimento degli obiettivi concordati (modalità educative, 
scelte operative, regole, comportamenti attesi dalle persone coinvolte funzionali al 
progetto). Più queste modalità sono esplicitate e condivise con le persone 
implicate nel progetto più si favorisce la partecipazione attiva al progetto ed un 
processo di apprendimento consapevole. 

 
 

 Definizione degli strumenti e delle risorse a disposizione  

 

E’ necessario analizzare e condividere preventivamente le risorse a disposizione: 
le risorse professionali da utilizzare, di tipo quantitativo (ore di lavoro e il numero 
di operatori) e di tipo qualitativo (coinvolgimento di operatori con competenze 
specifiche, le proprie competenze a lato di quelle professionali); gli strumenti e i 
mezzi materiali impiegati devono essere sufficienti ed appropriati all'attività socio-
educativa in atto. Tali risorse sono da utilizzare secondo criteri d'economicità e di 
efficacia. 

 
 Divisione dei compiti 

 

E’ necessario concordare nel dettaglio chi fa cosa per raggiungere l’obiettivo: ogni 
persona coinvolta deve essere in chiaro su cosa ci si attende da lei e sulla sua 
parte di corresponsabilità nella riuscita del progetto, e deve condividere tale 
compito.   
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 Definizione degli spazi e dei tempi a disposizione  

 

Definiti i punti precedenti è importante confrontarsi e condividere la scelta 
degli spazi e dei tempi a disposizione delle persone coinvolte per attuare la 
loro parte del progetto. 

 

 Definizione delle modalità di valutazione continua e di verifica del 
progetto 

 

Durante gli incontri di negoziazione è importante che gli operatori condividano 
le modalità di valutazione in itinere del progetto, pensando alle possibilità di 
incontri intermedi con le persone coinvolte nel progetto, programmati e al 
bisogno, per potersi confrontare sul percorso attuato e sulle eventuali 
modifiche da apportare al progetto. L’operatore sociale dovrà pure individuare 
e concordare i tempi e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi 
specifici su cui ha il compito di intervenire. Più la valutazione è esplicita e 
condivisa con le persone implicate direttamente nella parte del progetto più si 
costruiscono significati funzionali condivisi. 

 

 

4. ELABORAZIONE DEL PROGETTO SCRITTO/ PROGRAMMAZIONE 

 

Nel caso in cui vi fosse la funzionalità o la richiesta della stesura di un elaborato 

scritto per un riconoscimento formale del progetto, il documento dovrà contenere 

la descrizione dell’intero processo di progettazione. 

Scrivere significa dichiarare, mettere su carta, tracciare e comporre, lasciare 
traccia dando visibilità e condivisibilità. Mettere su carta, implica anche l’essere 
d’accordo su quello che si dichiara, che si traccia, individualmente o 
collettivamente, vuol dire lasciare un termine di riferimento, più o meno definitivo, 
più o meno inderogabile e imprescindibile, di confronto e di richiamo. 
Non da ultimo, l’esigenza di una stesura scritta di quanto s’ intende realizzare, 

favorisce l’esplicitazione e la verifica delle intenzioni e della comprensione delle 

stesse da parte degli interessati, chiarendo i termini di riferimento del progetto 

partecipato 
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5. ATTUAZIONE-REALIZZAZIONE 

 

Svolgimento degli interventi e delle attività programmate con una valutazione 

continua per eventualmente apportare delle modifiche in itinere.  

 

 Svolgimento degli interventi e delle attività programmate con una 
valutazione continua per eventualmente apportare delle modifiche in 
itinere  

 

Durante lo svolgimento dell’attività socio-educativa l’operatore ha il compito di 
mettere in atto interventi relazionali che favoriscano il perseguimento degli 
obiettivi concordati, che incoraggino l’impegno nelle azioni funzionali e 
scoraggino le strategie disfunzionali. 
E’ importante che l’operatore cerchi continuamente di creare e mantenere un 
clima di fiducia e di cooperazione, di ricerca e apprendimento continuo, 
valorizzando le potenzialità delle persone con cui opera. 

 

 Monitoraggio, regolazioni, recettività agli imprevisti e alle scoperte 

 

L’operatore dovrà mantenere durante l’intervento il monitoraggio del percorso 
attuato e quindi dovrà dotarsi di strumenti di raccolta delle informazioni che 
emergono in itinere e dall’auto-osservazione (griglie di osservazione, diario di 
bordo...). Non basta avere buone o chiare intenzioni o una pianificazione 
esaustiva per assicurare che il percorso scelto porti ai risultati (processi o 
prodotti) attesi. Il monitoraggio ha come scopo di seguire e verificare 
l’andamento e consentire di rilevare delle necessità d’intervento regolativo in 
considerazione di sviluppi o variabili inattese.  
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE CONTINUA 

 

Le pratiche di valutazione sono intese come un momento di lettura 
dell'esperienza svolta, strumenti per dirigere e orientare la continuità del 
progetto, individuare nuovi obiettivi di lavoro, confermare o modificare quelli 
già messi a fuoco.  

 

6.1 Verifica 

Per verifica si intende la valutazione finale dello scarto tra le attese 

concordate e i risultati ottenuti (prodotto). 

 

6.2 Valutazione continua 

Valutare significa svolgere considerazioni complesse e qualitative sulla 

globalità delle problematiche e delle esperienze vissute anche al di fuori di 

quanto evidenziato nel percorso relativo al raggiungimento di particolari 

obiettivi socio-educativi. 

 

Il processo di monitoraggio del percorso concordato avviene solitamente 

attraverso: 

 L’osservazione partecipata 

 L’istituzione di momenti formali di confronto dialogale con gli attori 

coinvolti nel progetto sui significati attribuiti al percorso intrapreso 

(processo) e agli effetti rilevati (prodotti). 

 

Nel processo valutativo è possibile valutare diversi aspetti del percorso 
intrapreso: 

 Valutare l'efficacia di un intervento socio-educativo, ossia formulare un 

insieme di considerazioni che ci esplicitano quanto è stata utile, in una 

particolare situazione, una determinata scelta operativa. L'analisi 

retrospettiva dell'intervento svolto deve toccare tutte le fasi del lavoro, 

dalle pratiche osservative agli obiettivi posti, i metodi scelti, la gestione 

delle risorse: questi elementi saranno fonti di dati importanti per 

programmare nuove fasi dell'intervento socio-educativo. 

 
 Valutare la coerenza dell'intervento socio-educativo svolto, ossia 

evidenziare le eventuali divergenze tra l'intenzione che ha portato a 

metterlo in atto e la sua realizzazione, cioè tra l'intenzione e il risultato. 

 

 Valutare l'integrazione dell’intervento socio-educativo, ossia analizzare 

la compatibilità dell’intervento con le esperienze e le storie di vita del 

contesto in cui si sviluppa, con le idee e l’agire delle altre persone 

significative che ruotano intorno alla situazione-problema a cui 

l’intervento è rivolto. 


