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Metodo Montessori 

Il metodo educativo Montessori  si basa sulla libera attività all'interno di un "ambiente preparato", 

ovvero un ambiente educativo che sia proporzionato alle dimensioni, alle forze e alle capacità del 

bambino per far sì che il suo cammino verso l’indipendenza non sia ostacolato.  Oltre ad offrire 

l'accesso ai materiali adeguati all'età dei bambini, l'ambiente, volutamente strutturato, deve 

presentare le seguenti caratteristiche: 

 Bellezza e armonia  

 Pulizia  

 Ordine  

 Spazio che faciliti il movimento e l'attività  

 Limitazione dei materiali  

Materiale di sviluppo cognitivo 

Il bambino è libero nella scelta del materiale. Tutto deve scaturire dall'interesse spontaneo del 

bambino, sviluppando così un processo di autoeducazione e di autocontrollo. La Montessori  ha 

realizzato un materiale di sviluppo cognitivo specifico per l'educazione sensoriale e motoria del 

bambino e lo suddivide in: 

 materiale analitico - educa i sensi isolatamente .  

 materiale auto correttivo - educa il bambino all'autocorrezione dell'errore  senza 

l'intervento dell'insegnante. 

 materiale attraente - oggetti di facile manipolazione e uso, creato per invogliare il 

bambino all'attività di gioco-lavoro. 

Mente assorbente e mente cosciente 

La Montessori descrive il comportamento del bambino come capace di assimilare gli stimoli 

sensoriali del suo ambiente, comprese dunque le informazioni dei sensi, la lingua, la cultura, 

descrivendo questo aspetto con il termine di "mente assorbente". In questa fase si formano le 

strutture essenziali della personalità. 

Dai 3 ai 6 anni inizia l'educazione prescolastica e alla mente assorbente si associa la “mente 

cosciente". Il bambino sembra avere ora la necessità di organizzare logicamente i contenuti mentali 

assorbiti. 

Materiale sensoriale 

Si denomina sensoriale perché richiede e stimola l’attività dei sensi, chiamando al lavoro 

l’intelligenza. I materiali rimangono esposti intorno alla classe su mensole accessibili ai bambini i 

quali hanno la “libera scelta” di usarli  “indefinitamente”  secondo la “domanda interiore” di 

ciascuno. L’insegnante osserva le scelte e l’uso del materiale ed interviene solo se vede il bambino 

scoraggiato o bisognoso di consiglio. (PEDAGOGIA SCIENTIFICA pag. 75÷76 di Maria 

Montessori). 

 



Materiale per il senso visivo 

Studio delle dimensioni 

INCASTRI SOLIDI 

Materiale: 4 sostegni di legno uguale di forma e dimensione in ognuno dei quali è inserita 

ad incastro un fila di 10 cilindretti muniti tutti di un bottone per essere presi. 

Primo incastro: da grosso a fino 

Secondo incastro: da grande a piccolo 

Terzo incastro: da alto a basso 

Quarto incastro: da alto fino a basso largo 

Scopo diretto: educazione dell’occhio alle dimensioni. 

Scopo indiretto: preparazione della mano alla scrittura. 

 

   
 

CILINDRI COLORATI 

Materiale: 4 serie di cilindri di dimensione e gradazione uguale a quella degli “incastri 

solidi” ma senza il bottone di presa e senza il blocco di sostegno. Ogni serie ha 

un colore diverso: 

Scopo diretto: educazione dell’occhio alle dimensioni. 

Scopo indiretto: preparazione della mano alla leggerezza. 

 

 

 

 

 



Studio dei colori 

SCATOLE SENSO CROMATICO 

Materiale: 3 serie di scatole contenenti spolette di diverso colore. 

Prima scatola: contiene 3 coppie di spolette uguali fra loro ma di diverso colore. 

Rappresentano i tre colori fondamentali: giallo, rosso, blu. 

Seconda scatola: contiene 11 coppie di spolette uguali fra loro ma di diverso colore. 

Rappresentano i seguenti colori: giallo, rosso, blu, arancione, verde, 

marrone, viola, rosa, bianco, nero, grigio. 

Terza scatola: contiene 63 spolette disposte in 9 scomparti in ognuno dei quali vi sono 7 

spolette in gradazione dello stesso colore. 

Scopo diretto: educazione dell’occhio ai colori. 

Scopo indiretto: preparazione al disegno. 

 

   

 

Studio delle forme 

INCASTRI DEL DISEGNO 

Materiale: 10 incastri che riproducono alcune forme geometriche. Le cornici quadrate sono 

di colore contrastante con la figura che ciascuna di essa contiene. Le figure 

hanno al centro un bottone di presa e hanno le seguenti forme: quadrato, rombo, 

triangolo, trapezio, rettangolo, pentagono, cerchio, ovale, triangolo a lati curvi, 

fiore. 

Scopo diretto: preparazione della mano alla scrittura. 

Scopo indiretto: educazione dell’occhio alla geometria. 

 

 

 

 
 



TRIANGOLI COSTRUTTORI 

Materiale: serie di 4 scatole di “triangoli costruttori”. Questo materiale serve al bambino per 

le esperienze pratiche di geometria piana. Sono chiamati “costruttori” perché il 

triangolo serve a formare altre figure. (VITA DELL’INFANZIA di M. 

Montessori) 

Scopo diretto: educazione dell’occhio alle forme. 

Scopo indiretto: avviare il bambino allo studio della geometria , mettendo in evidenza che 

le forme piane sono costituite da due o più triangoli. 

 

 

 

 

 

Sviluppo della mente matematica 

La premessa necessaria ed indispensabile ad un armonioso sviluppo della mente matematica, si 

deve ritrovare nell’esperienza costruttiva ricavata dal materiale sensoriale. In esso vi è la chiave 

della conoscenza futura, ordinata , trattenuta , classificata dalla insostituibile potenza della “mente 

assorbente”. I piani di sviluppo della mente matematica sono tre. Il primo è quello in cui, dopo aver 

preso conoscenza del concetto di quantità, si conoscono i simboli con i quali le quantità vengono 

rappresentate (numeri). Il secondo piano di sviluppo è nel momento in cui si vengono a conoscere le 

leggi che governano i simboli e le relative quantità. Il terzo piano di formazione della mente 

matematica è quello basato sul concetto di gerarchia. (QUAEDAM  pag: 7÷9) 

 

ASTE DELLA NUMERAZIONE 

Materiale: 10 aste divise in segmenti colorati alternativamente in rosso e blu. Le aste sono 

tra esse in rapporto di 1 a 10, infatti l’asta più corta è lunga 10 cm. La seconda 

20cm. E così via fino alla decima che è lunga 1 metro. 

Scopo diretto: dare il concetto di numerazione da 1 a 10. 

 

 

 



CIFRE SMERIGLIATE 

Materiale: 10 cartoncini di uguale colore sui quali sono applicate le cifre in carta smerigliata 

sottile da 1 a 9 più lo 0. Questo materiale insegna a toccare le cifre nel senso 

esatto della scrittura dando la nomenclatura con la lezione dei tre tempi: 1° 

tempo - Questo è 1; 2° tempo - Dammi 1; 3° tempo - Che numero è questo? 

Scopo: conoscenza dei simboli da 1 a 9 più lo 0, preparazione della mano alla 

scrittura delle cifre attraverso il tocco (memoria tattile muscolare). 

 

 

 

 

 

CIFRE PER LE ASTE DELLA NUMERAZIONE 

Materiale: 10 cartoncini bianchi con le cifre nere da 1 a 10. 

Scopo: associare alle quantità il segno simbolico che le rappresenta. 

 

   
 

I FUSELLI 

Materiale: 1 casellario di legno diviso in 10 scomparti. Ogni scompartimento ha in alto una 

cifra che va dallo 0 al 9. Una scatola con 45 fuselli (bastoncini di legno). Dentro 

ogni scompartimento il bambino metterà tanti fuselli corrispondenti alla cifra 

indicata sul casellario. 

Scopo: appaiamento dei simboli alle quantità. Conoscenza dello zero come quantità. 

 

 

 



Lo sviluppo del linguaggio 

I discorsi dei bambini, sono l’espressione più vera del livello di sviluppo intellettuale ed emotivo 

raggiunto. Il linguaggio deve essere presente in tutte le attività infantili. La conversazione con 

l’insegnante o con i coetanei è per il bambino un elemento fondamentale di manifestazione, di 

comunicazione e di chiarimento. Se il bambino trova nella scuola un ambiente che tende a stimolare 

e potenziare le sue capacità creative ed espressive, egli verrà motivato anche all’espressione grafica 

(scrittura), attraverso la quale troverà la sua esigenza di comunicazione. Non si tratta di anticipare 

acquisizioni tipiche delle età successive ma di dare strumenti e mezzi alle accresciute esigenze del 

bambino. La conquista spontanea del linguaggio grafico va quindi preparata attraverso opportuni 

materiali didattici. 

 

LETTERE SMERIGLIATE 

Materiale: 1 contenitore diviso in due scomparti contenente 21 tavolette di legno di cui 5 

rosse per le vocali  e 16 blu per le consonanti. Le lettere dell’alfabeto applicate 

sopra sono in carta smerigliata. 

Il bambino toccherà la lettera nel giusto senso della scrittura e con la lezione dei tre tempi si darà 

l’esatto suono della lettera e no il nome . 

Scopo: conoscenza delle lettere dell’alfabeto , preparazione della mano alla scrittura 

delle lettere attraverso il tocco (memoria tattile muscolare ). 

 

   
 

CARTELLONI DELLE LETTERE 

Nella classe vengono appesi dei cartelloni sui quali sono applicate le lettere dell’alfabeto ritagliate 

su cartoncino ruvido. Tale materiale serve al bambino per aiutarlo a ricordare le lettere appena 

conosciute. Potrà quindi andarle a toccare per accertarsi di come devono essere scritte. 

 

 

 



Educazione cosmica 

Dice la Montessori: “questa è l’età in cui si gettano i semi di tutte le scienze, cioè si affondano 

nell’inconscio dell’individuo i semi della cultura che dovranno svilupparsi e fiorire. Diamo dunque 

il mondo al bambino, aiutiamolo a scoprirne il meraviglioso meccanismo che lo fa esistere. Solo 

così egli un giorno, raggiunta la capacità di prendere conoscenza del ruolo che l’uomo ha nella 

natura, saprà inserirsi come elemento creatore, di perfezionamento, di equilibrio, anziché come 

fattore di distruzione dell’ordine e della vita che a lui sono state affidate.” 

GEOGRAFIA 

Occupandoci di quel ramo della scienza chiamata “ geografia”, gettiamo un rapido sguardo agli 

aspetti diversi sotto cui possiamo presentarla al bambino. 

Il mappamondo, le carte geografiche, i nomi, vita naturale, vegetale, animale, l’uomo sul globo. 

 

INCASTRI GEOGRAFICI 

Incastro dell’Italia: 1 tavola di masonite con intagliate le regioni ognuna di colore diverso. Come 

base all’incastro c’è una carta con gli stessi colori dell’incastro ma con scritti 

i nomi delle regioni. 

Incastro del planisfero: 1 tavola di masonite sulla quale è riprodotto il planisfero. Ogni continente ha 

un colore diverso. Come base all’incastro c’è una carta con gli stessi colori 

dell’incastro ma con i nomi dei continenti. 

 

 

 
 



BIOLOGIA 

Il compito dell’insegnante Montessori non è quello di far diventare il bambino un dottore di 

biologia, ma vogliamo che conosca la natura e coltivi in se il sentimento di rispetto. Il bambino sarà 

così spontaneamente portato ad osservare, nel giardino della scuola, un seme che germoglia, un 

fiore che attrae l’insetto, le piccole foglie appena nate, le radice che prendono il nutrimento. 

INCASTRI DI BIOLOGIA 

Incastro della pianta: 1 tavola di masonite con intagliata la pianta divisa in: radici, fusto, rami, 

foglie. 

Incastro della foglia: 1 tavola di masonite con intagliata la foglia divisa in: lamina, nervatura, 

margine, picciolo. 

Incastro del fiore: 1 tavola di masonite con intagliato il fiore diviso in: calice, corolla, stami, 

pistillo. 

   
 

 

I materiali qui riportati sono solo una piccola parte di quelli disponibili presso la Casa dei bambini. 


