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Progetto educativo Montessori 

 
Premessa 

Maria Montessori ha così descritto l’obiettivo a cui un’autentica scuola 

montessoriana deve volgere,  

“è lo studio delle condizioni necessarie per lo sviluppo delle attività spontanee 

dell’individuo, è l’arte di suscitare gioia ed entusiasmo per il lavoro. Il fatto dell’interesse 

che spinge ad una spontanea attività è la vera chiave psicologica” dell’educazione. “lo 

sforzo del lavoro, dello studio, dell’apprendere è frutto dell’interesse e niente si assimila 

senza sforzo (…). Ma sforzo è ciò che si realizza attivamente usando le proprie energie e ciò 

a sua volta si realizza quando esiste interesse (…). Colui il quale nell’educare cerca di 

suscitare un interesse che porti a svolgere un’azione e a seguirla con tutta l’energia, con 

entusiasmo costruttivo, ha svegliato l’uomo” (M.Montessori, Introduzione a 

Psicogeometria). 
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Sono perciò INTERESSE, ATTIVITA’ E SFORZO i caratteri del lavoro spontaneo e 

autoeducativo nel quale il bambino si immerge con entusiasmo e amore, rivelando e 

costruendo le qualità superiori dell’uomo, il compito dell’educatore sarà quindi 

quello di liberare il bambino da ciò che ostacola il disegno naturale del suo sviluppo. 

In questo contesto l’educazione è intesa come “aiuto alla vita”, perché il bambino 

non impara, ma costruisce se stesso ed il suo sapere attraverso l’esperienza e le 

relazioni con gli altri.  

Ogni bambino, inserito in un ambiente adatto e scientificamente preparato come 

quello di una scuola montessoriana, manifesta naturalmente il desiderio di 

imparare e lavorare.  

Importante è che l’adulto contribuisca alla costruzione di un ambiente rispondente 

alle richieste del piano di sviluppo interno del bambino.  

A scuola, come in famiglia, è importante che trovi le condizioni per sviluppare la 

propria indipendenza ed esercitare la propria libertà, intesa come la possibilità di 

costruire le proprie competenze ed i propri saperi in un clima di rispetto per la sua 

integrità spirituale e psichica. 

Un bambino libero non è un bambino che può fare tutto ciò che vuole, ma che 

apprende in modo autonomo secondo il continuum dei suoi interessi e dei suoi 

bisogni in seguito ad un percorso di normalizzazione. 
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L’ambiente 
«L’ambiente deve essere ricco di motivi d’interesse che si prestano ad attività e invitano il 

bambino a condurre le proprie esperienze.» (Maria Montessori) 

 

In questo senso l’ambiente scolastico diventa ambiente di vita nel quale i bambini 

sono impegnati gioiosamente al mantenimento dell’ordine, della pulizia, della 

bellezza.  

Queste attività nella “Casa di bambini” sono definite esercizi di vita pratica e 

hanno una funzione importante e significativa perché favoriscono il 

perfezionamento psico-fisico e la coordinazione dei movimenti; anche nella Scuola 

Primaria i bambini sono impegnati negli stessi esercizi, ma qui il valore dell’azione 

si sposta più sul piano della costruzione dell’autonomia responsabile e quindi della 

socialità. 

Per quanto riguarda gli arredi , oltre a banchi, sedie e scaffali, nelle aule troviamo 

anche i tappeti che i bambini possono srotolare e stendere sul pavimento per 

lavorare.  

Lo spazio dell’aula si estende anche alle zone limitrofe, come i corridoi e laddove è 

possibile, giardini e biblioteche.  

In questi spazi i bambini possono muoversi liberamente solo dopo essersi accordati 

preventivamente con gli insegnanti, con cui concordano anche le modalità ed i 

tempi. La responsabilità dei bambini è dell’intero gruppo di adulti a cui sono 

affidati ed è importante che i bambini stessi possano sperimentare autonomia ed 

indipendenza nel movimento e nella scelta delle attività.  

Negli ambienti devono dominare l’ordine, la calma e l’armonia in modo da 

permettere agli alunni di orientarsi e muoversi nello spazio in un contesto 

rassicurante dal punto di vista emotivo.  
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La cura dei particolari e l’utilizzo di oggetti frangibili favorisce la scoperta 

dell’errore da parte del bambino e la conseguente autocorrezione.  

L’ambiente scolastico montessoriano è quindi un ambiente di vita in cui tutti, 

bambini ed insegnanti, sono impegnati nella cura e nel mantenimento dell’ordine.  

 

Nella “Casa dei bambini” l’ambiente sarà: 

 Proporzionato alle capacità motorie, operative e mentali dei bambini per 

essere attivamente utilizzato e padroneggiato; 

 Ordinato e organizzato affinché, attraverso punti di riferimento non 

discontinui, il bambino possa formarsi una propria visione della realtà che 

anche emotivamente abbia carattere di rassicurazione e certezza; 

 Calmo e armonioso per favorire la libera espansione degli interessi e delle 

esperienze e una positiva dimensione psicoaffettiva necessaria al sorgere del 

sentimento di fiducia in sé e negli altri; 

 Curato e ben articolato nei particolari anche per stimolare il bambino alla 

scoperta dell’errore e all’autocorrezione; 

 Attraente e bello affinché sia suscitato il naturale amore “estetico” del 

bambino verso tutto ciò che rivela qualità di gentilezza, di ordine, di 

gradevolezza, di cura e attenzione. 

 

Nella Scuola Primaria l’ambiente sarà razionalmente organizzato e articolato 

anche in vista della più attiva ricerca di relazione e di socialità che sono 

caratteristiche di questa età. 

Esso dovrà favorire: 

 La sperimentazione e il lavoro individuale e di gruppo; 

 La lettura e la consultazione di testi con una essenziale biblioteca di classe; 
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 La raccolta, lo studio e la valorizzazione di elementi forniti dalla natura 

come occasione per la ricerca  e le uscite di osservazione; 

 L’apertura alla 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: “il lavoro delle mani, ha scritto Maria Montessori, deve 

sempre accompagnare il lavoro della mente in virtù di una unità funzionale 

della personalità”. 

 

Inoltre, l’ambiente tipico di una scuola montessoriana si distingue per la presenza 

dei necessari strumenti di lavoro psico-motorio e intellettivo dei bambini, strumenti 

definiti “materiali di sviluppo e di formazione interiore”; il bambino, come d'altronde 

ogni essere vivente, è guidato dai suoi misteriosi impulsi vitali ad adattarsi 

all’ambiente assorbendone i caratteri ed è per questo motivo di fondo, strettamente 

legato alla costruzione di una personalità attiva e disciplinata, che l’ambiente 

educativo montessoriano è stato definito come maestro di vita e di cultura, come 

ambiente educatore.  
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Il lavoro organizzato e la funzione del materiale 
«Bisogna offrirgli cose grandiose: per cominciare, offriamogli il mondo. » 

Maria Montessori 

 

Nella scuola Montessori i materiali hanno lo scopo di affinare la sensorialità e 

l’intelligenza e vengono utilizzati dai bambini in un contesto basato sulla libera 

scelta che asseconda i bisogni e le attitudini di ognuno. Attraverso il materiale i 

bambini costruiscono le proprie conoscenze e sperimentano la propria autonomia 

nell’esperienza dell’autocorrezione.  

L’insegnante ha il compito di presentare in maniera esatta l’uso del materiale e di 

impedirne l’utilizzo errato. Le presentazioni possono essere individuali o di gruppo e 

sono funzionali all’avvio del lavoro libero, fase in cui ogni bambino lavora seguendo 

la propria spinta interiore.  

Oltre alle presentazioni ed al lavoro libero, la scuola Montessori prevede altre 

modalità di lezione: le grandi lezioni rivolte all’intero gruppo classe, per raccontare e 

colpire l’immaginazione del bambino; la lezione chiave e quella complementare sui 

dettagli, per uno studio più analitico e dettagliato dei fenomeni.  

Nella Scuola Primaria , inoltre , ci sono le conferenze attraverso cui i bambini 

hanno la possibilità di esporre e condividere con i compagni il loro lavoro di ricerca, 

acquisendo ed esercitando così competenze trasversali come parlare in pubblico e 

lavorare in gruppo. 

Ai materiali montessoriani, man mano che il bambino raggiunge l’astrazione, sono 

affiancati anche materiali predisposti dall’insegnante, purché si prestino ad essere 

utilizzati con le modalità specifiche del Metodo.  

La funzione del materiale non è infatti quella di spiegare, bensì di rispondere ai 

bisogni della mente del bambino. Non sono dunque sussidi didattici, ma veri e 
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propri materiali di sviluppo; attraggono l’attenzione perché belli ed armoniosi, 

favoriscono il movimento e la manipolazione, guidano l’attività affrontando una 

difficoltà alla volta, permettono il controllo dell’errore, rispettano i ritmi individuali 

di apprendimento e, attraverso azioni concrete, favoriscono i processi di 

organizzazione ed astrazione del bambino. 

Lavorando attraverso i materiali con cura e presenza, i bambini si rendono conto di 

come operano, pensano, adottano ipotesi, congetture e soluzioni, di come 

classificano, risolvono problemi e modificano le proprie rappresentazioni mentali.  

In questo senso il materiale Montessori è da considerarsi materiale metacognitivo. 

E poiché il bambino lavora in un modo intimamente personale, esso sperimenta e 

conquista il sentimento della propria autonomia e identità. 
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L ’insegnante 
«La preparazione che il nostro metodo esige dal maestro è quella dell’esame di se stesso.» 

Maria Montessori 

 

I bambini desiderano conoscere e sapere perciò domandano e ricercano, pensano e 

immaginano perché istintivamente sanno che i fenomeni e i fatti che li circondano 

devono essere spiegati e giustificati e che tutta l’esistenza, anche la propria, segue 

determinate leggi e proprietà. 

L’insegnante non giudica i risultati conseguiti dal bambino, ma le cause che ne 

impediscono o ritardano la naturale crescita e provvede ad osservarle e capirle e a 

modificare le circostanze che ostacolano il normale sviluppo.  

In questo modo l’insegnante è contemporaneamente assente e presente, assume 

quindi la figura di aiuto e facilitazione, di organizzatore e osservatore della vita 

psichica e culturale del bambino; ciò richiede momenti durante i quali egli possa 

svolgere le attività di preparazione dei materiali, di organizzazione e cura degli 

spazi e di lavoro creativo per la costruzione di strumenti di cultura necessari alle 

attività autoeducative degli alunni. 

 

Nella scuola Montessori l’azione dell’insegnante è quindi perlopiù indiretta e 

consiste principalmente nella predisposizione e nella cura dell’ambiente. I maestri 

perdono il carattere di centralità, sia come soggetti di docenza, sia come soggetti di 

controllo.  

Nella scuola primaria tuttavia, hanno un ruolo solo apparentemente passivo, 

hanno infatti il compito di risvegliare l’interesse dei bambini fornendo loro la chiave 

con cui comprendere e costruire concetti.  

Il maestro e la maestra montessoriani non devono saper rispondere a tutte le 

domande, ma dare consigli per trovare risposte. Conoscono l’uso e la sequenza dei 
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materiali, le modalità di presentazione e, attraverso un’osservazione sistematica dei 

bambini e della loro interazione con essi, riorganizzano l’ambiente, sempre 

considerando i tempi di apprendimento e le individualità di ognuno. 

 

I caratteri dell’insegnante montessoriano 

In funzione del processo spontaneo di autoapprendimento del bambino che deve 

essere aiutato e rispettato, l’insegnante perde la centralità, difatti egli non impone, 

né impedisce, ma propone, predispone, stimola ed orienta; soprattutto il suo sforzo è 

orientato verso l’affinare le proprie capacità di: 

 Osservazione dei bambini e delle interazioni tra essi e l’ambiente; 

 Analisi e utilizzo dei materiali di sviluppo, il quale è sempre aperto a nuove e 

sorprendenti novità; 

 Rispetto delle libere scelte del bambino quale presupposto di un ambiente 

psico-sociale calmo, tranquillo, pacifico; 

 Misura dell’intervento diretto limitato all’essenziale e al necessario affinché 

non sia disturbato il lavoro individuale; 

 Preparazione attenta delle attività in vista del lavoro auto educativo del 

bambino; 

 Ricorrere alla didattica della lezione collettiva solo nelle occasioni necessarie 

e con quel carattere di “grandiosità e “solennità”, soprattutto nella scuola 

primaria. 
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Il curricolo, la programmazione e la valutazione 
Il curricolo nella scuola Montessori è l’espressione operativa di un programma o di 

un corso di studio organizzato secondo particolari assunti psicologici che ne 

motivano sia i processi, sia i metodi.  

Nella metodologia montessoriana gli obiettivi non sono né il punto di partenza, né 

il punto di arrivo, ma modificazioni di conoscenze e comportamenti iscritti nel 

processo stesso del lavoro del bambino.  

In questo contesto gli obiettivi sono concretamente scoperti, sperimentati e 

assimilati dal bambino, nella sua diretta esperienza con il materiale e con gli altri 

strumenti di studio.  

La didattica montessoriana è definita, infatti, psicodidattica e le stesse discipline 

sono psicoaritmetica, psicogeometria, psicogrammatica. Pertanto il curricolo che si 

propone è piuttosto il programma del lavoro culturale del bambino, da egli stesso 

rivelato nel corso di una secolare esperienza educativa; è la scoperta e la descrizione 

della cultura infantile studiata e descritta da Maria Montessori, che ne ha 

illustrato anche la nascita, lo sviluppo ed i contenuti, oltre al modo in cui il 

bambino la incarna diventando colto e competente.  

 

Nella scuola Montessori non vi è una suddivisione curricolare delle discipline tra gli 

insegnanti che, se necessario, si suddividono gli ambiti solo a livello organizzativo, 

mai operativo, allo scopo di curare ed organizzare l’ambiente ed il materiale. In 

questo modo il lavoro del bambino non viene influenzato dalla presenza e dal ruolo 

del singolo insegnante. 

 

La programmazione consiste in gran parte nella preparazione e nella cura 

dell’ambiente che, in base alle osservazioni condotte dagli stessi insegnanti durante 
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il lavoro libero, viene organizzato allo scopo di corrispondere il più possibile ai 

bisogni ed al grado di maturazione di ogni singolo bambino.  

La programmazione montessoriana è anche l’analisi della situazione di 

apprendimento e degli interessi emergenti nelle classe, da cui si ricavano le risposte 

metodologiche e psicologiche per operare essa non consiste quindi in un percorso 

deciso a priori, frazionato in tempi pensati e decisi dall’adulto e dalla sua 

organizzazione istituzionale, è piuttosto un quadro generale delle attività con cui il 

bambino si potrà confrontare nel corso di uno o più anni. 

 

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, anche nella scuola Montessori, le 

competenze da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione, sono definite 

dalle Indicazioni Nazionali, oltre che dallo specifico curricolo montessoriano. Questi 

definiscono il profilo dello studente sia da un punto di vista globale, sia in relazione 

alle competenze delle diverse aree di apprendimento; tuttavia: 

 

“Bisogna mettersi da un punto di vista scientifico per interpretare i fatti che si manifestano 

nei bambini allorché essi vengono trattati con questo metodo; e separarsi completamente 

dall’antico concetto scolastico, secondo il quale si seguivano i “progressi dei bambini nel 

profitto dello studio”. .M. M. 

 
Le osservazioni condotte da Maria Montessori hanno permesso di scoprire che 

l’evoluzione del bambino avviene per “esplosioni” che non seguono percorsi e tempi 

prestabiliti. Questa sua intuizione è stata ampiamente confermata dai dati attuali 

della psicologia e dalle più avanzate riflessioni pedagogiche che dimostrano come la 

formazione umana e culturale del bambino avvenga per processi di maturazione 

lenti e sotterranei, con ritmi estremamente personali.  

Nella scuola Montessori i tempi di apprendimento non sono mai quelli collettivi 

della produttività forzata e del massimo rendimento, ma piuttosto i ritmi naturali 
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di vita del singolo. Il principio dell’integrità del bambino, che va rispettato nel suo 

sviluppo senza pressioni esterne per non intaccare nessun aspetto della sua 

esistenza, è l’elemento fondante del ruolo dell’insegnante.  

In un contesto come questo, l’attività di verifica e valutazione appare molto 

particolare e delicata. Le attività didattiche vengono strutturate in modo tale che il 

bambino possa svolgere individualmente il suo lavoro ed il controllo dell’errore non 

risiede nella supervisione dell’adulto ma nel successo dell’azione. L’apprendimento di 

ogni alunno è guidato dal materiale ed è il materiale stesso che denuncia al 

bambino gli errori commessi. Questo requisito rende possibile la verifica immediata 

della risposta e gli consente di apprendere controllando la propria attività e di 

correggere immediatamente le risposte errate, senza dover ricorrere necessariamente 

alla supervisione ed al feedback di un adulto.  

Le verifiche dell’insegnante sull’attività dell’alunno vertono principalmente 

sull’osservazione, con rari e delicati interventi diretti; da essa scaturisce il quadro di 

valutazione. In un contesto come questo, gli insegnanti non utilizzano un sistema 

di voti, né somministrano test, compiti in classe o interrogazioni. 

 

Nell’attività di verifica e valutazione dell'alunno, si considerano i seguenti aspetti: 

 capacità di scegliere autonomamente una attività 

 tempo di concentrazione 

 ripetizione dell’esercizio 

 capacità di svolgere organicamente l’attività 

 capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso 

 livello di autostima 

 rapporto con gli altri 

 rispetto delle regole 

 disponibilità e partecipazione. 
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Gli insegnanti possono utilizzare griglie di osservazione come guida per la 

rilevazione, la descrizione e l’interpretazione del processo evolutivo, psicologico e 

culturale, di ciascun bambino, ponendo particolare attenzione a non centrare in 

modo assoluto la verifica, la valutazione sul risultato-prodotto, ma piuttosto sul 

soggetto-produttore, valorizzando in modo esclusivo la dimensione ricettiva ed 

apprenditiva della personalità infantile. 
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Normalizzazione, libertà e disciplina 
 

L’organizzazione educativa della scuola Montessori prevede che i bambini possano 

muoversi liberamente in un ambiente scientificamente preparato.  

In un contesto come questo, libertà e disciplina non possono esistere separatamente. 

Se la disciplina è ordine,la libertà ha bisogno di regole. Ed è proprio grazie ad un 

ambiente accuratamente preparato, ai materiali di sviluppo e alla regia discreta 

dell’insegnante, che i bambini intraprendono il “cammino della perfezione”, 

abbandonando i loro caratteri “deviati”e si “normalizzano”. 

La normalizzazione della classe è il primo obiettivo che l’insegnante deve conseguire 

e lo può fare realizzando un ambiente di apprendimento adatto alle esigenze di 

sviluppo di ogni bambino.  

 

Questo processo permette al fanciullo di manifestare i suoi veri caratteri che sono: 

 concentrazione 

 motivazione intrinseca 

 capacità di esercitare la libera scelta 

 attività 

 tranquillità 

 amore per l’ordine. 
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L’intervento indiretto di un ambiente adeguato infatti, consente al bambino di 

liberarsi da quelli che Maria Montessori definiva “caratteri deviati”, quali: 

 instabilità dell’attenzione 

 capriccio 

 assenza di autocontrollo 

 disordine. 

 

Nella scuola Montessori c’è dunque un concetto diverso di disciplina. Quest’ultima 

si fonda infatti sulla libertà e non sui divieti, ed è attivamente praticata dal 

bambino.  

Gli insegnanti montessoriani non favoriscono un silenzio artificiale e non 

ambiscono ad alunni immobili e passivi, ma promuovono attraverso l’attività ed il 

lavoro, la capacità del bambino di governare se stesso, diventando così un individuo 

corretto “per abitudine e per pratica”.  

I limiti della libertà sono legati al benessere della comunità.  
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