
IL  METODO 
MONTESSORI

APPROFONDIMENTO

INTRODUZIONE 
“Si deve considerare sacro lo sforzo occulto 
dell’infanzia: quella laboriosa manifestazione 
merita un’accogliente aspettativa, poiché in 
questo periodo di formazione si determina la 
personalità futura dell’individuo.” 
Maria Montessori, Il segreto dell’infanzia

Il metodo Montessori è un metodo educativo 
sviluppato dalla dottoressa Maria Montessori che 
può essere applicato a partire dalla nascita fino a 24 
anni di età. Nella nostra scuola si accolgono i 
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria.

Il perno di tutta la metodologia montessoriana è il 
bambino, costruttore attivo delle proprie 
conoscenze e capacità, essere umano completo, 
sensibile, verso cui l’adulto deve dimostrare il 
massimo rispetto evitando di sostituirsi a lui. 
L’apprendimento è il risultato di un lavoro interiore e 
l’ambiente dev’essere predisposto in modo tale da 
permettere al bambino di “fare da sé”, osservare, 
sperimentare, manipolare, interiorizzare i concetti 
attraverso la ripetizione di esercizi liberamente 
scelti. 

L’evoluzione e la crescita avvengono nel bambino 
per “esplosioni”, non seguono percorsi e tempi 
rigidamente stabiliti. L’adulto ha il compito di 
osservare e capire il percorso di ciascun bambino 
nella sua individualità, rispettare i suoi ritmi di 
sviluppo, proporre diverse conoscenze, esperienze, 
attività, guidare all’autonomia, insegnare a gestirla, 
fornire i mezzi per una personale crescita 
intellettuale, culturale ed interiore, sostenere il 
singolo bambino nello sforzo di imparare.

EDUCAZIONE
COSMICA

“La Terra è dove sono le nostre radici. I bambini 
devono imparare a sentire e vivere in armonia con 
la Terra”. Maria Montessori 

L’educazione cosmica ha lo scopo di educare il 
bambino a realizzare e a soddisfare curiosità di ogni 
specie, che nascono in lui quando comincia a 
prendere coscienza delle cose che lo circondano e a 
desiderare di conoscere le cause e gli e�etti, ossia 
quando la mente sente il bisogno di penetrare nelle 
cose create. Il curricolo cosmico storia, geografia e 
scienze è la risposta al “periodo sensitivo della 
cultura”. 

Il termine «educazione cosmica» fu usato da Maria 
Montessori per la prima volta intorno al 1935. 
Con la sua visione cosmica Montessori provò a dare 
ai bambini la possibilità di fare esperienza sul 
mondo in modo chiaro, completo ed approfondito, 
valorizzando allo stesso tempo la comprensione 
delle relazioni. In questo modo i bambini sviluppano 
una visione ecologica e responsabile del mondo, ne 
colgono la complessità e la bellezza e se ne sentono 
parte come soggetti attivi. L’educazione cosmica è 
allo stesso tempo una filosofia, una strategia, una 
modalità di apprendimento. Il termine deriva dal 
greco kosmos e significa «ordine, armonia 
nell’universo». 

In una scuola che applica il metodo Montessori, in 
qualunque paese del mondo e quali che siano le 
direttive nazionali rispetto ai curricoli scolastici dei 
vari ordini e gradi di istruzione, si propone ai 
bambini della scuola primaria un vero e proprio 
curricolo di educazione cosmica.
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L’uso del materiale, contenendo in sé il controllo 
dell’errore, consente al bambino di autocorreggersi, 
di non sentirsi giudicato e di non essere messo a 
confronto con gli altri. Il premio sta nella 
soddisfazione di lavorare con impegno per la 
propria crescita e il limite è dato dal rispetto di sé e 
dell’altro. 

Il materiale si distingue in materiale di vita pratica e 
materiale di sviluppo.
Materiale di vita pratica: consente di a�inare i 
movimenti. 
La cura dell’ambiente (spolverare, spazzare, lavare, 
stendere, apparecchiare, travasare…) e della 
persona (allacciare, slacciare, abbottonare, 
vestirsi…) sviluppano l’autonomia, il rispetto di sé e 
degli altri e contribuiscono a sviluppare 
collaborazione e sentimento sociale. per cura 
dell’ambiente circostante e di sé (occorrente per 
pulire i tavoli, spolverare, spazzare, lavare, stendere, 
stirare, spazzolare, travasare, apparecchiare, cucire, 
allacciare e abbottonare, tagliare, ecc.). 
Materiale di sviluppo: presenta di�icoltà graduate. 
Tale materiale rende concreti concetti astratti e 
aiuta il bambino a perfezionarsi e progredire 
attingendo dalle proprie risorse psichiche ed 
intellettuali. Tutti questi materiali sono strumenti di 
sviluppo di ciascun bambino, che sperimenta e 
conquista la propria autonomia e identità. 

Quella montessoriana è decisamente una 
concezione sistemica del mondo: la storia, 
l’educazione civica, le scienze, la geografia, che 
convergono e si intersecano con l’aritmetica e lo 
sviluppo del linguaggio, non devono essere 
impostate come parti distinte del sapere, ma 
integrate e o�erte per dare da subito un quadro 
complessivo della vita sulla Terra.

L’educazione cosmica è visione unitaria e finalistica 
del mondo, esplorazione, studio e conoscenza 
dell’universo sia sul piano orizzontale (cioè “in 
armonia con il tutto”), sia sul piano verticale (cioè 
intesa come evoluzione per gradi dell’umanità); è la 
scoperta dei tipi di relazioni (di dipendenza e 
interdipendenza tra le forze che agiscono nel cosmo 
e all’interno di ciascuna forza) ed è la 
consapevolezza del “compito cosmico” (funzione di 
ciascun elemento sia vivente che non vivente 
dell’universo). È anche sperimentazione creativa di 
un modello di vita nuovo (partecipazione 
responsabile ai fenomeni sia naturali sia umani) e 
adozione di un approccio didattico specifico (dove 
ogni dettaglio si riferisce sempre al tutto).

MATERIALI

IL  MATERIALE 
MONTESSORIANO NON È 
UN SEMPLICE 
MATERIALE DIDATTICO.  
SI  TRATTA PIUTTOSTO DI  
UN MATERIALE DI  
SVILUPPO, CHE AIUTA IL  
BAMBINO A 
PERFEZIONARSI  E  
PROGREDIRE 
ATTINGENDO ALLE 
PROPRIE RISORSE 
PSICHICHE ED 
INTELLETTUALI.
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DISCIPLINE E LIBERA 
SCELTA

In una scuola Montessori, la libera scelta è la più alta 
attività: solo il bambino, che conosce ciò di cui ha 
bisogno per esercitarsi e sviluppare la sua vita 
spirituale, può davvero scegliere liberamente.

Quando si parla di libera scelta non si intende che il 
bambino è "libero" di fare ciò che vuole in aula, 
bensì vuol dire saper riconoscere all'interno 
dell'aula quel materiale (di cui già conosce l'utilizzo) 
che è in grado di soddisfare il suo bisogno interiore 
di crescita di quel momento. Il bambino viene 
richiamato dal materiale e inizia a lavorare con 
grande impegno e concentrazione.

La libera scelta e il lavoro appropriato canalizzano lo 
spirito del bambino nella scoperta della sua più 
profonda natura: il fare e il saper fare non imposti e 
giudicati dall'adulto, ma sperimentati nel lavoro in 
un ambiente sociale a sua volta non competitivo, 
non selettivo o emarginante.

INSEGNANTI

L’insegnante montessoriano è una figura di aiuto e 
facilitazione. Organizzatore e osservatore della vita 
psichica e culturale del bambino, egli predispone 
l’ambiente di lavoro necessario. In questo metodo, 
che pone al primo posto il processo di 
autoapprendimento del bambino, l’azione 
dell’insegnante perde il carattere di centralità; il 
maestro non impone, non dispone né impedisce, ma 
propone, predispone, stimola e orienta.

“Il lavoro della nuova maestra è quello di guida 
(......) Vera guida sulla via della vita, essa non 
spinge ne trascina, è soddisfatta del suo compito 
quando ha garantito a quel prezioso viaggiatore, 
che è il fanciullo, la giustezza del cammino.”
Maria Montessori, La scoperta del bambino, 
pagina 176, Garzanti

Ogni sezione è seguita da 2 insegnanti di 
riferimento. La scuola ha inserito nell’organico 
un’insegnante madrelingua inglese, una specialista 
di musica e una specialista di psicomotricità. 
Dall’anno scolastico 2019/2020 l’attività di 
psicomotricità dei bambini grandi viene gestita dalla 
docente di educazione motoria della scuola 
primaria, al fine di garantire una figura ponte nel 
passaggio alla scuola primaria. 

Gli insegnanti di sostegno seguono i bambini 
diversamente abili e sono contitolari di classe.
La maggioranza dei docenti, oltre al diploma 
magistrale e alla laurea, possiede il diploma di 
di�erenziazione didattica Montessori rilasciato 
dall’A.M.I. (Association Montessori Internationale) e 
conseguito presso il CISM (Centro Internazionale 
Studi Montessoriani di Bergamo), dall’Opera 
Nazionale Montessori di Roma o da master 
universitari organizzati dall’Università Bicocca a 
Milano, in collaborazione con l’Opera Nazionale 
Montessori.

Il supporto di un insegnante in più, secondo le 
priorità delle classi e dei singoli, è vissuto da tutti gli 
alunni come una risorsa a cui attingere. Secondo le 
esigenze delle classi, l’insegnante di supporto può 
anche organizzare attività con gruppi di bambini di 
età diverse, incentrate su argomenti trasversali e 
interdisciplinari.
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