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Premessa 

 

 

 

Il riconoscimento della scuola dell’Infanzia a differenziazione didattica metodo Montessori 

rappresenta il naturale sviluppo di un cammino intrapreso questo anno scolastico 2017-

2018 e che ha visto l’ampliamento dell’offerta formativa presso l’Istituto Comprensivo di 

San Donato attraverso la nascita della prima sezione sperimentale a metodo “Maria 

Montessori” per la scuola di infanzia (3 - 6 anni).   

Il progetto di sperimentazione, presentato e deliberato in data 5 settembre 2017 con 

delibera n. 5 del Collegio dei Docenti ,  trova nella scuola di San Donato  la struttura più 

adatta ad avviare la sezione Montessori perché è presente, nel corpo docente, una maestra 

“Montessori” ovvero una insegnante in possesso del diploma di differenziazione didattica 

“Montessori



 
 
 1. Il perché del progetto  
1.a.   Difficoltà a  sperimentare il metodo Montessori 
 

Nel Comune di Sassari non sono presenti scuole che utilizzino un metodo alternativo di 

insegnamento come quello elaborato da Maria Montessori. Il metodo Montessori, diversamente da 

altre esperienze di organizzazione educativa e didattica, ha ottenuto ‘il certificato di garanzia’ dal 

controllo storico e scientifico ormai secolare. Infatti, la ricerca scientifica più avanzata - in 

particolare la biologia, le neuroscienze, la psicologia - confermano, direttamente o indirettamente, la 

solidità dei principi scientifici dell’educazione montessoriana e la conseguente validità del suo 

metodo. In tutto il territorio provinciale sono presenti solo due realtà che applicano un metodo di 

insegnamento mutuato in parte dall’approccio montessoriano in parte dalla pedagogia del terzo 

millennio e sono gestiti da privati che applicano delle quote di iscrizione esose, tali da escluderne 

l’accesso a ceti sociali meno abbienti. L’esigenza che si avverte è quella di dare vita, in questa 

prima fase, ad una scuola materna pubblica che sia in grado di aprire a tutti la possibilità di fruire 

del metodo di insegnamento senza distinzioni di classi sociali. 

Il problema principale è la diffidenza di molte scuole pubbliche ad avviare delle classi 

Montessori in quanto il metodo si realizza attraverso un team-docente altamente specializzato ai 

sensi dell’art. 2 della Convenzione tra il MIUR e l’Opera Montessori. Inoltre, al fine di  rendere più 

efficace e qualificata la formazione, il metodo ha bisogno di ambienti pensati a misura di bambini 

con particolare attenzione alla presenza e all’uso di materiali didattici specifici, di approntare e 

realizzare altro materiale di cultura relativa all’ambito prescelto, di organizzare gli spazi di lavoro e 

di ricerca. Non tutte le scuole pubbliche posseggono, infatti, le risorse economiche per dotarsi dei 

materiali didattici e pedagogici tipici del metodo montessoriano e non tutte hanno la possibilità di 

destinare spazi idonei alla sezione Montessori.  
  

 

1.b. Descrizione dell’obiettivo generale   

 
I dati riportati sul sito dell’opera nazionale Montessori (l’O.N.M. si qualifica come Ente preposto ad 

una funzione prevalentemente scientifica e professionale che realizza, con gli strumenti ritenuti più 

opportuni, il pensiero e l’opera di Maria Montessori) rilevano che la Sardegna è l’unica regione nella quale 

non sono presenti delle sezioni Montessori. Il dato è desolante se si analizza anche alla luce della carenza 

di personale qualificato e motivato all’interno delle scuole statali. Il progetto pertanto si pone quale obiettivo 

prioritario la diffusione di un metodo valido, alternativo, sperimentale e unico in un ambito territoriale, 

isolato per definizione e dunque poco propenso a confrontarsi con altre realtà.  

Lo sviluppo di una cultura che dall’infanzia getti le basi per un percorso qualificato e 

competitivo con il resto delle regioni italiane, si pone quale obiettivo specifico del progetto.  
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1.c. Descrizione sintetica del progetto: 

 
Il progetto si propone di attivare una sezione Montessori presso l’Istituto Comprensivo San Donato di 

Sassari, scuola che  abbraccia diversi plessi nel comune di Sassari e ha al suo interno studenti di qualsiasi 

ceto sociale, religione ed etnia. Abbiamo alle spalle un percorso di crescita fondato sull’inclusività sociale, 

sul rispetto della diversità inteso come valore aggiunto e non come elemento discriminatorio. La nostra forza 

e crescita in termini di studenti e insegnati qualificati è rappresentata dalla costanza e determinazione di 

affrontare con tenacia le problematiche legate all’unione di tessuti sociali, religiosi e culturali diversi. Nel 

costante e continuo percorso di crescita, San Donato si è candidata ad ospitare una sezione Montessori, 

dimostrando ancora una volta la voglia di crescere e di sperimentare nuovi percorsi pedagogici. Il 

Comprensivo  San Donato, nel plesso “Fabrizio de Andrè” sito in via dell’Artiglieria n. 16, gode di spazi che 

erano in disuso e che ben si prestavano ad ospitare una sezione Montessori.  A tal fine la nostra scuola  

intende siglare una convenzione con il MIUR per avviare questa nuova realtà, spinta anche dalla richiesta di 

un numero considerevole di famiglie che hanno risposto nel metodo Montessori le loro speranze di 

educazione scolastica per i propri figli.  San Donato si configura come la struttura più adatta ad avviare la 

sezione Montessori perché è presente, nel corpo docente, una maestra “Montessori” ovvero una 

insegnante in possesso del diploma di differenziazione didattica “Montessori”. 

 

Il progetto pertanto poggia su una buona base di partenza: nella fase di avvio  della sezione, l’Ufficio 

scolastico provinciale ha autorizzato la creazione di una sezione a tempo ridotto, dunque con esclusione della 

mensa e della continuazione dell’orario pomeridiano. I genitori che hanno effettuato la pre-iscrizione alla 

nuova sezione sperimentale, essendo in gran numero lavoratori, pur di ottenere la sperimentazione del 

metodo all’interno della scuola pubblica si sono resi disponibili a sostenere i costi della mensa al di fuori 

della convenzione del Comune di Sassari.  

 

Gli Spazi:  

La scuola, nei mesi di luglio e agosto 2017, è riuscita, con un intervento da parte dell’Amministrazione 

Comunale di Sassari,   a trasformare lo spazio   anonimo in  un ambiente che accoglie bambini di età 

eterogenea, adatto al lavoro individuale o di piccolo gruppo. Il parametro di misura dell’ambiente è la casa, 

con spazi articolati, irregolari, ricchi di ‘angoletti nascosti’, di ‘cantucci tranquilli’ dove lavorare, pensare, 

immaginare con i propri tempi e ritmi interiori. Ma anche ambiente preparato nel senso della misura, con 

oggetti e arredi proporzionati all’età e al corpo dei bambini stessi, rivelatori dell’esattezza e dell’ordine. Un 

ambiente, infine, nel quale i bambini possano muoversi liberamente anche senza il diretto controllo 

dell’adulto alle cui cure è affidata la casa-scuola come luogo aperto alle scelte e al lavoro dei piccoli alunni. 

Mobili, tavoli e sedie devono essere costruiti e resi disponibili all’insegna della leggerezza: ciò 

favorisce il lavoro di vita pratica dei bambini chiamati ad un impegno fisico di responsabilità nel posizionarli 

o trasportarli. Parte degli arredi, utili alla sezione, sono già stati destinati alla nuova sezione sperimentale 

Montessori unitamente ad altri materiali di vario genere   

 

Per il medesimo criterio educativo, i bambini di una scuola Montessori usano piatti di ceramica, bicchieri di 

vetro, soprammobili fragili: i bambini sono così invitati a movimenti coordinati, precisi, educati e in ogni 

caso ad esercizi di autocontrollo, di autocorrezione, di prudenza e rispetto, facendosi ‘maestri’ del proprio 

movimento e padroni del proprio carattere. L’ambiente scolastico diventa ambiente di vita nel quali i 

bambini sono impegnati gioiosamente al mantenimento dell’ordine, della pulizia, della bellezza. Queste 

attività, definite appunto esercizi di vita pratica, hanno una funzione importante e significativa sia nella 

“Casa dei bambini” dove favoriscono il perfezionamento psico-fisico e la coordinazione dei movimenti, sia 

nel mondo quotidiano.  
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 I materiali:  

       Il materiale Montessori è il pilastro centrale del metodo, rappresenta, un eserciziario dello 

spirito, in quanto il bambino vi esercita la propria sensorialità ed intelligenza, liberamente attirato 

dalle segrete informazioni e dalle inesplorate soluzioni che esso racchiude. Il materiale è concepito 

in modo tale che  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 ha una valenza metacognitiva pressoché assente in 

altri materiali e tecniche di apprendimento.   
L’accento sull’ambiente, la sua predisposizione e la sua cura, come pure la fiducia nel bambino 

protagonista della propria educazione nei confronti del quale l’adulto educatore deve evitare 

interventi inopportuni, è ciò che ispira l’agire degli insegnanti nella scuola Primaria dove centrale è 

il ricorso ai materiali di sviluppo elaborati da Maria Montessori. 

 
Il progetto formativo:  

Il progetto formativo  che si intende realizzare nella classe montessoriana è rappresentato da 

diversi moduli ciascuno dei quali utilizza specifici materiali, per i quali la scuola e le famiglie si 

stanno impegnando a trovare i fondi necessari    

Il modulo si concretizza secondo il seguente programma di lavoro: 
 

Educazione alla vita pratica e socialità 

Obiettivi: ordine mentale; verso l’autonomia e l’indipendenza; autodisciplina; rispetto di sé, degli 

altri, delle cose; unità di libertà e responsabilità; l’analisi dei movimenti. 
 

Educazione sensoriale 

Obiettivi: verso l’astrazione; analisi; attenzione; concentrazione (capacità di distinzione, 

discriminazione, confronto, misura, classificazione, seriazione, generalizzazione, ecc.). 
 

Il linguaggio 
Obiettivi: padronanza fonemica del continuum fonico; padronanza grafemica del continuum grafico. 

Il linguaggio come denominazione e classificazione; la costruzione delle parole e le loro variazioni 

semantiche; analisi del linguaggio e analisi del pensiero; la funzione comunicativa: narrazione e 

autonarrazione; il linguaggio e la vita simbolica; il bambino grammatico verso la metalinguistica. 

 

La mente logico-matematica 

Obiettivi: la scoperta del numero come unità e insieme; la padronanza simbolica delle quantità; le 

funzioni del contare: separare, aggiungere, dividere, distribuire, togliere, sottrarre, ripetere, ecc. 

Il lavoro della mente: successioni, gerarchie, seriazioni, relazioni, uguaglianze, differenze, 

ordinamento, ecc. Il linguaggio matematico e l’ordine delle cose. 
 

Educazione cosmica 
Obiettivi: primo avvio alla comprensione delle costanti cosmiche; approccio alla visione di 

interdipendenza ed ecosistema nei processi evolutivi umani e naturali; osservazione e 

sperimentazione tra favola (cosmica) e realtà; introduzione al vissuto dei viventi. 
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 L’educazione musicale 

Obiettivi: comprensione della natura e del fenomeno del suono; esplorazione dell’io sonoro; 

educazione sensoriale all’ascolto; la socialità del suono; creatività interpretativa e produttiva. 
 

Educazione all’arte rappresentativa 
Obiettivi: dal controllo della mano al controllo del segno; dalla composizione dei colori alla 

espressività del colore; il disegno decorativo ed ornamentale e la geometria delle forme; disegnare 

per raccontare e immaginare; la mano e la materia: le forme dei volumi. 

 

1.d. Destinatari del progetto: 
 

I destinatari del progetto, nella fase iniziale, sono bambini dai 3 ai 5 anni. Attualmente 

frequentano la sezione sperimentale eterogenea n. 12 alunni, ai quali viene offerto un servizio a 

tempo ridotto di 25 ore settimanali. I genitori degli alunni scritti hanno firmato convenzioni per il 

servizio mensa e laboratori pomeridiani con agenzie di servizi  del territorio e la scuola, sentito il 

Consiglio di Istituto, ha predisposto convenzioni per l’utilizzo degli spazi scolastici in orario 

extrascolastico. 

Dopo il primo anno di avvio della sperimentazione della sezione è interesse dell’IC  San Donato 

proseguire nell’attività e ottenere dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna il tempo pieno. 

dare avvio alla sezione Montessori della scuola primaria per garantire un percorso formativo 

coerente e continuativo.  Il progetto potrà pertanto estendersi anche a favore dei bambini dai 6 ai 10 

anni di età. 

 

1.e. Risultati e impatti del progetto  

 

Da un’analisi dei risultati accademici e sociali degli allievi, condotta da Angeline Lillard e 

Nicole Else-Quest1, che traccia un confronto fra una scuola Montessori e altri programmi scolastici 

si evince che  il metodo Montessori promuove competenze sociali e accademiche pari o superiori a 

quelle promosse da una varietà di altri metodi scolastici. Nella ricerca i bambini di cinque anni di 

entrambi i gruppi sono stati sottoposti a test relativi a competenze  cognitive/accademiche e 

sociali/comportamentali selezionate in considerazione della loro importanza per la vita futura del 

bambino, e non per analizzare specifici effetti attesi dall’educazione montessoriana. I risultati  della 

ricerca  hanno evidenziato vantaggi significativi per i bambini del gruppo Montessori. Un numero  

significativamente maggiore di bambini della Montessori, infatti, ha usato ragionamenti di livello 

più elevato,  facendo  riferimento alla giustizia o all’equità. In 3 dei test che misurano le 

competenze accademiche relative alla preparazione scolastica – identificazione lettera-parola, 

capacità di decodifica fonologica e competenze matematiche sono state riscontrate differenze 

significative a favore dei 5enni che frequentavano scuole Montessori. 
 

Lo sviluppo delle competenze cognitive, la responsabilizzazione sociale dei bambini, la 

sensibilizzazione e la valorizzazione delle differenze e delle diversità rappresentano i risultati più 

importanti che la scuola Montessori intende raggiungere.  

 

Educare è “l’arte di suscitare gioia ed entusiasmo per il lavoro.. l’interesse che spinge 

all’attività spontanea è la vera chiave psicologica dell’educazione…… colui il quale nell’educare 

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

entusiasmo costruttivo, ha svegliato l’uomo” (Maria Montessori).  

 

L’avvio di una sezione sperimentale pubblica, che fornisca una concreta alternativa ai metodi 

ordinari di istruzione e che sia in grado di ottenere i risultati sopradescritti,  avrebbe ripercussioni 

positive per il tessuto sociale locale garantendo a tutti, senza distinzione economica o sociale, la 

possibilità di scegliere un percorso formativo competitivo e valido

                                                                 
 



Il presente documento è stato discusso e approvato: 
 
 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05.09.201 con delibera n. 5


 dal Consiglio di Scuola nella seduta del 22.11.2017 con delibera n. 5

  

 

 


