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04. I materiali sensoriali Montessori: verso il linguaggio e oltre 
 
In questi incontri saranno presentati i materiali sensoriali ideati da Maria Montessori, 
medico, psichiatra, antropologa. 
Si inizierà da quelli relativi al coordinamento motorio grosso del corpo nello spazio e a 
quello fine delle dita: incastri solidi e cilindretti colorati, torre rosa, scala marrone e aste 
della lunghezza; tavolette del liscio ruvido, del senso barico, del senso termico, i triangoli 
costruttori, incastri di ferro, etc. Saranno successivamente presentati anche i materiali più 
specifici per l’apprendimento della scrittura e della lettura. I partecipanti potranno 
esercitarsi individualmente e collettivamente con tutti i materiali presentati, ricevendo 
anche indicazioni su come produrli da sé.  
Vedremo insieme documentari e immagini sull'applicazione del Montessori nel mondo e 
sullo sviluppo del bambino dal concepimento in poi; leggeremo pagine di Montessori che 
apriranno il confronto tra esperienze diverse e documenteranno l'attualità delle scoperte 
scientifiche su cui si basa il suo metodo, applicabile anche al di fuori delle aule scolastiche 
per disturbi dell’apprendimento e in casi di ritardo mentale, nonché in processi riabilitativi 
di disabilità fisiche e psicomotorie. 
 
Enrica Baldi, formatrice Montessori 0-6 anni, grafologa e rieducatrice della scrittura. 
 
Gli incontri si terranno di domenica, con cadenza quindicinale, dalle ore 10 alle 17: 9 e 23 
ottobre; 13 e 27 novembre; 4 dicembre 2016, in Viale Eritrea, 91.  
L’importo a partecipante è: 50 x 5 = 250 euro complessive. 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
  
Enrica Baldi                                    
  
Indirizzo permanente: Viale Eritrea 91 00199 Roma – Tel +39 377 2766866 
E-mail: acirne1@alfanet.it - enricabaldi@tenera-mente-onlus.org 
Lingue straniere:  Inglese (ottimo scritto e parlato),  Francese (buono parlato e scritto) 
 
FORMAZIONE GENERALE  

• liceo classico, laurea in Filosofia, diploma di Grafologia AGIF, consulente grafologica 
aziendale per l’assunzione del personale e la ricollocazione delle risorse umane AGP 
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FORMAZIONI AREA EDUCATIVA 
•  Rieducatrice della scrittura, ARIGRAF (2015) 
•  Formazione Superiore Montessori: formatrice di formatori 0-3 anni (2007-2003) 
•  Educatrice Montessori 0-3 anni (2004) 
•  Differenziazione Didattica Montessori 3-6 anni (2002) 
 
FORMAZIONI AREA RECUPERO DEL TRAUMA  
• EMDR (Eye Movements Desensitization and Reprocessing) I livello (2002) 
• Terapia dell'ascolto Tomatis F1 (Centro Tomatis di Verona) (2011) 
 
FORMAZIONE AREA GIURIDICA 

• Corso Superiore di Tutela Giuridica del Minore, Pontificia Università Laternanese (2011-
2012) 
 
ESPERIENZE DI  LAVORO COME EDUCATRICE  E FORMATRICE 

• 2016: per la onlus italiana “Progetto Rwanda”, conduzione della Formazione Montessori di 
tre settimane per le maestre della scuola materna “Amahoro” e delle maestre e maestri 
della scuola materna ed elementare “Apacope” a Kigali, in Ruanda, con particolare 
riferimento ad esercizi e attività idonee al recupero dei traumi derivanti dal genocidio del 
1994 

• 2016: Conduzione del laboratorio “Il teatro per la giustizia sociale”nella Conferenza 
annuale di PeaceJam Monaco Youth Conference a Montecarlo. A questa no profit 
statunitense aderiscono 13 premi Nobel per la pace. Vedi: www.peacejam.org 

• 2016: Membro della VII Commissione Revisione Cinema del Ministero dei Beni Culturali, 
col compito di esprimere il punto di vista pedagogico-psicologico sui film italiani e stranieri 
in uscita 

• 2016: Formazione Montessori per gli operatori del centro “Giaccone” di pronta accoglienza 
per nuclei di madri con figli minori e donne singole, gestanti e non 

• 2016: Formazione Montessori per l’avviamento alla scrittura presso Arigraf (Associazione 
di Ricerca Grafologica) rivolta a rieducatrici della scrittura, maestre della scuola primaria e 
educatrici della scuola dell’infanzia 

• 2015: Formazione Montessori per le educatrici del Nido di Rignano Flaminio, gestito da 
Virtus Italia 

• 2014-15: Incontri di pedagogia Montessori per bambini delle scuole elementari con 
difficoltà nell’apprendimento 
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• 2013-2015: Formazione Montessori per le educatrici del Nido “Lo scarabocchio” di Fara 
Sabina, gestito da Virtus Italia 

• 2012-13: formazione Montessori per le educatrici dei servizi dell’Associazione                                                                                                                                                       
Virtus Italia a Roma 

• 2013: sensibilizzazione al metodo Montessori per gli educatori dei kindergarten di Tuzla, in 
Bosnia-Erzegovina 

• 2012: sensibilizzazione al metodo Montessori per le maestre della scuola materna, 
elementare e media della città di Vanazor, in Armenia 

• 2012: assistenza all’inserimento scolastico di un bambino adottato etiope, in 
collaborazione con le strutture scolastiche e territoriali  

• 2011-12: educazione domiciliare Montessori per giovane adulta affetta da grave ritardo 
mentale con tratti autistici 

• 2008-2009: formazione delle operatrici del nido Montessori di Città dell’arte (Biella) 
nell’offerta formativa di Opera Nazionale Montessori e supervisione successiva all’apertura 
del Nido 

• 2008: missione esplorativa per conto di OIM a Kishinau, Moldova, per l’individuazione dei 
bisogni formativi degli educatori e caregivers di bambini dai 0 ai 3 anni. 

• 2008-2006: formatrice e superviser Montessori del Nido e  Casa dei Bambini di Pignano 
(Pisa),  eco-villaggio e centro di formazione per la produzione di energie sostenibili, 
aderente al RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici)  

• 2007: formatrice per la Casa dei Bambini e il nido “Sant’Angela Merici” a N’Gaundéré, 
Camerun 

• 2006-04: formatrice Montessori delle educatrici e ausiliarie di Casa Sperantei (Romania), 
comunità infantile di bambini senza famiglia  

• 2003-01: conduzione di laboratori di Scrittura e Gesto Significante per maestre di scuola 
dell’infanzia all’Opera Nazionale Montessori 
 
ESPERIENZE DI LAVORO INTERCULTURALE 

• 2016: Ideazione e organizzazione del Seminario “L’enigma dell’alfabeto armeno tra visione 
e realtà”, in collaborazione con ICBSA (Istituto Centrale Beni Sonori Audiovisivi) e 
l’Ambasciata d’Armenia, in cui la sottoscritta ha tenuto le due relazioni principali. Vedi: 
http://www.tenera-mente-onlus.org/lenigma- dellalfabeto-armeno-tra-visione-e-realta/  

• 2013: Incontri di Cinema al centro di accoglienza per MSNA “Colombi”, gestito da Virtus 
Italia. 

• 2009: Costituzione di “tenera mente - onlus” per la promozione del metodo Montessori a 
beneficio di bambini e adolescenti in difficoltà socio-economiche in Italia e all’Estero. 

• 2006: Traduzione dall’italiano all’inglese del Corso di Formazione Internazionale 0 – 3 anni 
organizzato a Roma da Opera Nazionale Montessori 
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• 2002-200: Direzione di laboratori di comunicazione sociale interculturale (cinema e 
poesia) presso "Il Faro- Virginia Agnelli" (centro di formazione e orientamento al lavoro per 
minori di prima immigrazione in difficoltà socio-economiche), fondato e diretto dall'on. 
Susanna Agnelli. 

• 2000-1997: Conduzione di laboratori di autobiografia, poesia, teatro e cinema al SOS-TCV 
(Tibetan Children's Village) a Dharamsala (India), in un progetto per il recupero psicologico 
e il miglioramento del rendimento scolastico di bambini e adolescenti tibetani orfani, semi 
orfani e non accompagnati, giunti clandestinamente in India, con status di rifugiati. La ong 
SOS-TCV ha come obiettivo la cura e il mantenimento agli studi di 2.500 bambini e degli 
adolescenti tibetani rifugiati in India ed è federata all'Associazione "Kinderdorf 
International", la più grande ong laica privata ad occuparsi di bambini e adolescenti in 
difficoltà, presente in 131 paesi. Iscritta ai ruoli dell'Unesco, è "Messaggero di pace" 
dell'ONU. Dal 1960 il TCV-Dharamsala ha adottato il Metodo Montessori e nel novembre 
2000 ha ricevuto il Premio Internazionale Montessori "Educazione e Pace". 

• 2000-1981: Carriera di attrice in Italia e in Francia, con formazione internazionale e 
interetnica con gli attori di Peter Brook: il Griot del Mali Sotigui Kouyaté e il francese Jean-
Paul Denizon, responsabile della preparazione drammatica degli attori de “Il Mahabarata” 
(1993-1988), dopo una formazione di attrice nel teatro classico italiano (1982-1980)  

• 1999-1998: Confronto diretto con i dirigenti dell'associazione ruandese “KanyaRwanda” 
per l'individuazione del contributo della Onlus “Progetto Rwanda”, ai fini dell' 
organizzazione della vita e degli studi di bambine e bambini ruandesi sopravvissuti al 
genocidio secondo le prassi sperimentate al Tibetan Children’s Village di Dharmsala 
(India). 

• 1998: Fondazione della Onlus “Progetto Rwanda”, per le adozioni a distanza dei minori 
sopravvissuti al genocidio.  

• 1994-1997: Responsabile del progetto adozioni a distanza della ONG A.S.I.A 
(Associazione per la Solidarietà in Asia) a favore dei minori tibetani rifugiati in India. 
 
PUBBLICAZIONI 

• Sensibilità e misura. Esperienze Montessori nel mondo. Annuario 2007. Dipartimento di 
Ricerche Storico-Filosofiche e Pedagogiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di filosofia ed. Nuova Cultura, Roma 2008  

• I gioielli di Dharamsala. I giovani tibetani dell’esilio, Infinito Edizioni, Roma 2009 
• Tracce Nomadi, raccolta di poesie, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2010  
•  “Giustizia e benevolenza. La comunità dei bambini nel Tibetan Children’s Village di 

Dharamsala (India)”, in AAVV: Cooperazione allo sviluppo e diritti umani. Atti del ciclo di 
seminari sui diritti dei minori e delle persone con disabilità nell’ambito delle attività e delle 
politiche della cooperazione internazionale, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012 
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•  “Il recupero della gioia”, in AAVV, L’approccio transculturale nei servizi psichiatrici. Un 
confronto tra gli operatori, a cura di Alfredo Ancora e Alberto Sbardella, Franco Angeli, 
Milano, 2011 

•  “Ritratto di Antonio” (vincitore del concorso grafologico “Un ritratto per te”), in Il giardino di 
Adone, rivista semestrale di grafologia n. 23, 2013 

• “L’arabesco di Filippo. L’invenzione del nero e dei colori”, in Il giardino di Adone, rivista 
semestrale di grafologia, n. 25, 2014  

•    “I materiali sensoriali Montessori oltre le aule scolastiche”. In Reladei, "Maria Montessori: 
una lectura desde y para el s. XXI". Vol. 3, n. 3 Dicembre 2014 

• “Tre giovani uomini normali” in Il giardino di Adone, rivista semestrale di grafologia, n. 26, 
2015 

•  “Giovani armeni in Italia” in Il giardino di Adone, rivista semestrale di grafologia, n. 27, 
2016 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 

  
 


