
PRESENTAZIONE DEL METODO
MONTESSORI

SCUOLA PRIMARIA, VIA MONDOVI'

AIUTAMI A FARE DA SOLO

“Bisogna aiutare il bambino ad agire da sé
a volere da sé

a pensare da sé.” 

Maria Montessori, Educazione Per Un Mondo Nuovo, 1946



Maria Montessori scrive che...” ogni bambino possiede fin dalla nascita delle potenzialità
che sono riconosciute nella Casa dei bambini e nella Scuola Primaria dove vengono

individuate e coltivate con rispetto. Si tratta infatti di due ordini di scuola non distinti ma
che sono la stessa cosa, la continuazione dell’identico fatto”. (M. Montessori,

L’autoeducazione nelle scuole elementari, Garzanti, Roma).
Una delle finalità del processo educativo 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. [...]  L’adulto, dunque, crea per il bambino un ambiente stimolante per aiutarlo ad

autoeducarsi, mentre lo osserva, scoprendo ed indirizzando le sue energie vitali ad acquisire
quell’ autonomia, che gli permetterà di fare da solo. (M.Montessori, Introduzione a

Psicogeometria).
La specificità del metodo deriva dalla forte impronta scientifica che lo caratterizza, ampiamente

riscontrabile nel materiale didattico strutturato che usiamo con i bambini.
Il materiale montessoriano, quindi accompagna il bambino dalla fase delle prime esperienze

sensoriali, alla conquista della scrittura e della lettura, fino a sostenerlo nel contatto con i primi
segreti dell'aritmetica. Poi, ancora, il materiale può essere compagno nell'esplorazione delle

leggi che regolano l'aritmetica più avanzata, la geometria, la grammatica, l'analisi logica.

Addizione con le perle del                              Asticine della SOTTRAZIONE
                   DECANOMIO

                                         Uso delle TAVOLE DEL SEGUIN



Attraverso la manipolazione del materiale il bambino scopre una successione di 
passaggi e, attratto dalla sfida, sviluppa interesse, abilità e...conoscenza.

Formazione dei GRANDI NUMERI



Lavoro con la CATENA DEL MILLE

FRANCOBOLLI e FRANCOBOLLI PERSONALI IN EPOCA “COVID”



I SIMBOLI GRAMMATICALI:
 LA FAMIGLIA DEL NOME
LA FAMIGLIA DEL VERBO



LA GRAMMATICA



L'ORTOGRAFIA



 “PER COMINCIARE DIAMOGLI IL MONDO”





GEOGRAFIA: LA TERRA





STORIA



LA STRISCIA DELLA VITA



ARTE e MUSICA



Gli alunni svolgono diverse attività organizzati in gruppi di lavoro,individualmente e a volte con 
bambini di età diverse.
Il Metodo Montessori dà ampia possibilità di scelta delle attività, ma ciò non significa anarchia: 
l’alunno svolge il lavoro che ha scelto tra quelli proposti dalle insegnanti. La scuola Montessori 
mette a disposizione dei bambini un ambiente strutturato che diventa ambiente di vita nel quale 
essi sono impegnati gioiosamente al mantenimento dell’ordine, della pulizia della bellezza e del 
lavorare insieme.
Un bambino che riesce a sviluppare le sue energie creative avrà poi la capacità di relazionarsi 
positivamente con il mondo circostante, sviluppando quella sicurezza nelle proprie possibilità 
che lo renderà capace di adattarsi ad ogni ambiente.
La finalità della scuola Montessori è di far crescere un bambino che diventi un adulto il più 
possibile consapevole, indipendente, capace di improvvisare e usare le sue facoltà creative nel 
lavoro e nello studio come un individuo sano ed intelligente. Le insegnanti fanno il possibile 
perchè ciò accada.
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