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Premessa 

La realizzazione di una sezione a metodo montessori è possibile solo 

se l’adulto ha fiducia nell’interesse spontaneo del bambino, nel suo 

impulso ad agire e a conoscere. 

 

Elementi del metodo 

1. L’ambiente: è strutturato dall’insegnante per far emergere e 

sviluppare il naturale interesse del bambino. Affinchè ciò si 

verifichi, esso è adeguato ai bisogni fisici e psichici del 

bambino, si presenta ordinato ed organizzato in modo che il 

piccolo si possa muovere ed orientare autonomamente e con 

sicurezza. 

 

         

 

     

2. Il materiale: nella sezione è presente il materiale di vita 

pratica che permette al bambino di impegnarsi in attività reali  

che  permettono lo sviluppo  dell’autonomia e l’acquisizione 

una buona motricità globale e della mano. E’ anche presente il 

materiale di sviluppo montessori che consente di affinare i 

sensi, sviluppare l’area delle conoscenze logico-matematiche, 

della lingua italiana, e accrescere la curiosità verso  il mondo 

circostante. Aspetto importante di tutto il materiale è che 



consente al bambino il controllo spontaneo  dell’errore e la 

sua correzione, rendendo inutile il giudizio dell’adulto. 

 

3. L’insegnante: ha il compito di organizzare l’ambiente in modo 

che sia il più possibile adeguato al bambino e di mettere 

quest’ultimo in relazione con esso. Osserva lo sviluppo delle 

abilità del bambino, propone e orienta le singole attività senza 

imporle ne’ impedirle. Sospende ogni intervento che 

sostituisca l’azione diretta del bambino e ogni giudizio 

morale e valutativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La programmazione in chiave montessori 

Nella sezione montessori la programmazione coincide con 

l’organizzazione dell’ambiente: in esso il bambino ha la possibilità di 

svolgere attività scelte autonomamente in base al suo livello di 

sviluppo, ai suoi bisogni e ai suoi interessi. 

In questo senso, la programmazione non si identifica in alcun modo 

nella scelta effettuata a priori dall’insegnante di attività da 

svolgere in sequenza. 

Le attività che il bambino può svolgere all’interno dell’ambiente 

preparato, (conformi alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione – settembre 

2012), sono le seguenti: 

1. Attività di vita pratica:  finalizzate allo sviluppo della motricità 

globale e fine, al rispetto dell’ambiente e delle persone con cui 

lo si condivide. Tra queste attività: travasi, infilature, 

incollature, ritagli, lavaggio dei panni e delle mani, telai delle 

allacciature, salutare, aprire e chiudere la porta, trasportare 

sedie, pulire un tavolo, presentarsi in ordine. 

        

                                                                                   



2. Attività con il materiale sensoriale: materiali per l’affinamento 

dei sensi attraverso la discriminazione e la conoscenza di 

colori, forme e grandezze, pesi diversi, rumori, oggetti al tatto, 

profumi e odori. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Attività con il materiale per lo sviluppo delle abilità 

matematiche: materiale per la conoscenza delle cifre, delle 

quantità e dei numeri da 0 a 10, da 10 a 19 e da 10 a 99. 

Materiale per la conoscenza di concetti matematici quali unità, 

decine, pari e dispari. Materiali per le prime operazioni con le 

quantità (addizione). 

                                                                   

               

4. Attività con il materiale per lo sviluppo della lingua italiana:  

materiale per la preparazione della mano alla scrittura. 

Materiale per la conoscenza delle lettere dell’alfabeto italiano 

e materiale per la composizione delle prime parole. Materiale 

per la scrittura e lettura di parola. 

 

                                                 

 

     



 

5. Attività con il materiale per la conoscenza del mondo: 

osservazione diretta del nostro giardino, cassettiera della 

botanica per lo studio della pianta, del fiore e delle foglie, 

nomenclature classificate e cartelloni. 

 

       

     

Verifica e valutazione 

Nella sezione montessori viene osservato il processo di sviluppo 

personale del singolo bambino considerando che egli ha tempi e 

modi diversi da quelli di qualsiasi altro compagno. 

Gli aspetti che vengono osservati sono: 

1. Capacità di compiere scelte autonome; 

2. Tempi di concentrazione; 

3. Capacità di portare a termine l’attività scelta; 

4. Autostima e rapporto con gli altri; 

5. Disponibilità e partecipazione; 

6. Rispetto della regole. 

Il raggiungimento di tali capacità conferma o meno l’efficacia 

dell’intervento dell’adulto e detta la linea per i suoi interventi 

futuri. 


