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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

Indirizzo Montessori 

L’istituzione di sezioni a indirizzo Montessori offre proposte didattiche come risposta a una serie di 
attuali problematiche che coinvolgono l’individuo che si affaccia all’età dell'adolescenza debuttando 
come neonato essere sociale, quali: 

 instabilità emotiva (egocentrismo, vulnerabilità, permalosità);  
ricerca e affermazione della propria identità oppure, al contrario, eccessiva omologazione e bisogno 
di approvazione da parte dei pari;  
evoluzione asincrona del corpo e della psiche;  
desiderio di esplorare e di mettersi alla prova: il bambino “prende le misure” del mondo. 

I criteri generali di impostazione montessoriana a cui si conforma la scuola sono: 
• la scoperta come motore fondamentale dell’azione educativa; 
• L’utilizzazione di strategie che favoriscano un sapere unitario; 
• L’autocorrezione 
• la presentazione dei concetti anche attraverso esperienze percettive; 
• l’approccio storico nella determinazione delle attività; 
• la formazione di una comunità scolastica; 
• l’utilizzo di ambienti polifunzionali 
• L’organizzazione individualizzata rispettosa dei tempi e delle modalità di ogni alunno; 
• l’organizzazione didattica fondata su momenti di lavoro libero con approfondimenti personali e 

promozione del lavoro di gruppo;  
• una nuova figura d’insegnante, formato nel metodo;  
• l'autovalutazione degli alunni;  
• le classi aperte;  
• la ricerca di autonomia;  
• una didattica basata su laboratori, uscite, progetti e prime forme di praticantato sociale. 
L’approccio metodologico montessoriano è un progetto di ricerca che presuppone da parte 
dell'insegnante un grande lavoro preparatorio, che consenta “un passo indietro” in classe per lasciare 
spazio agli alunni. 
Il team pedagogico è coinvolto nel progetto formativo e didattico in cui il metodo montessoriano è il 
mezzo; un laboratorio di buone pratiche esportabili in altri contesti educativi, sulla spinta della “crescita 
armoniosa degli studenti” evidenziata da Maria Montessori. 

CLASSI 4.0 

In continuità con la sezione digitale della scuola secondaria di I grado, le classi dell’infanzia e della 
primaria potranno sperimentare percorsi di Coding e programmazione tramite linguaggio Swift, 
nonché approcci di didattica innovativa digitale.
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