150 ANNI DI MARIA MONTESSORI: UN PROGETTO SUL SUO METODO EDUCATIVO
Univda si aggiudica un Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
Maria Montessori from the past to the present. Reception and implementation of her educational
method in Italy on the 150th anniversary of her birth: questo è il titolo del PRIN - Progetto di ricerca
di Rilevante Interesse Nazionale* aggiudicatosi dall’unità di ricerca pedagogica valdostana,
composta dai professori Fabrizio Bertolino, Andrea Bobbio, Gianni Nuti e Maurizio Piseri.
Il team di ricerca valdostano, inserito in un network composto dalle Università di Bologna, Milano
Bicocca e Roma Lumsa, potrà contare su un finanziamento del Ministero dell’Università e della
Ricerca di 52.157 euro su un totale di 329.394 euro a disposizione per il progetto.
Il finanziamento è stato concesso valutando tanto il complessivo disegno di ricerca quanto il profilo
scientifico dei ricercatori, distintosi per congruenza e qualità con lo studio proposto.
Il progetto, sviluppato a 150 anni dalla nascita della più nota pedagogista italiana, mira innanzitutto
a mettere in luce gli aspetti storici e storiografici connessi all’opera di Maria Montessori e alla
diffusione del suo pensiero in ambito internazionale, attraverso nuove e più aggiornate ricerche di
archivio e all’interno delle istituzioni educative che si rifanno al suo modello pedagogico.
In secondo luogo il progetto di ricerca vuole attualizzare il pensiero montessoriano all’interno del
panorama formativo contemporaneo, con intersezioni sul piano della didattica, della ricerca teorica
e della pedagogia dell’ambiente.
Si tratta di un riconoscimento che conferma l’area pedagogica dell’Università della Valle
d’Aosta come eccellenza nazionale, dopo l’ottimo risultato ottenuto nell'ultima valutazione
nazionale della ricerca disponibile (VQR 2011-2014) dove è stato conseguito il 5° posto su
48 istituzioni valutate tra le piccole università e l’8° posto complessivo su 74 istituzioni.
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*Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti
di ricerca pubblica allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la

partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea. I progetti, di durata triennale,
possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nei seguenti ambiti:
•Scienze della vita (LS);
•Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
•Scienze sociali e umanistiche (SH).

