
Nell'anno scolastico 2020/21 è stata avviata presso una sezione della scuola dell’infanzia di Ambra 

una sperimentazione a metodo Montessori. Questo è stato possibile con la specializzazione in 

didattica differenziale Montessori di un'insegnante e attraverso l’acquisto, la donazione e la 

realizzazione di molto materiale originale.  

Abbiamo seguito la programmazione d'Istituto e rispettato in tutto e per tutto le Indicazioni 

Nazionali per la scuola dell’infanzia, inoltre nell’introduzione tale documento incoraggia il metodo 

Montessori.  

Sono stati usati materiali di sviluppo che permettono ai bambini e alle bambine la libera scelta e 

l’autonomia. Il materiale evidenzia l’errore così il bambino e la bambina hanno la possibilità di 

correggersi da soli e svolgere l'attività senza l'intervento diretto della maestra.  

L’Ambiente accogliente, ricco, ordinato e gradevole orienta il bambino e lo aiuta nella scelta 

autonoma. L’osservazione attenta dei bambini e delle bambine permette all’insegnante di sapere 

cosa è necessario preparare, ma è il bambino stesso l’artefice del proprio sviluppo, dei meccanismi 

interni lo guidano nella sua autoeducazione. Durante l’attività bambini e bambine rispondono alla 

loro natura, a dei periodi neurologici ben precisi che li rendono più sensibili in certi periodi della 

crescita  ad alcune attività rispetto ad altre, è molto importante rilevare queste differenze tra 

bambini e proporre a ciascuno ciò di cui ha bisogno.  

Nel metodo Montessori il bambino non è lasciato libero di fare ciò che vuole in modo 

indiscriminato, ci sono dei limiti importanti che permettono il silenzio, il rispetto per l’altro e il 

rispetto dei materiali.  

Quest’anno nella sezione abbiamo potuto osservare la grande partecipazione con la quale bambini e 

bambine hanno svolto le attività, mostrandoci con la loro risposta positiva la ricchezza e la 

profondità senza tempo di questo metodo, che tira fuori il meglio dei bambini delle bambine del 

presente e pone le basi per formare i cittadini e le cittadine di pace del futuro. 

Gli ambiti di attività sono: 

Vita pratica: è un ambito molto vasto che permette tante attività diverse accomunate dal poter fare 

per davvero, con oggetti e materiali veri. Attraverso i materiali di vita pratica il bambino e la 

bambina controllano e raffinano il gesto, si concentrano, ripetono l’esercizio e sperimentano la 

volontà di portare a termine un lavoro. 



 

Materiale di sviluppo sensoriale, raffina i cinque sensi. Ci sono svariati materiali per ogni senso: 

vista, tatto, udito, gusto e olfatto. Questi materiali hanno anche come obiettivo la preparazione 

indiretta alla scrittura e all’aritmetica. 

 



Materiale di linguaggio: perfeziona e arricchisce il linguaggio parlato e fornisce una preparazione 

indiretta alla lettura e alla scrittura, colmando il grande bisogno e il grande piacere che i bambini e 

le bambine della fascia 3/6 provano per le lettere. 

 

Materiale di psicoaritmetica: introduce alle quantità e successivamente al simbolo numerico. 

Fornisce un quadro globale del sistema decimale permettendo al bambino e alla bambina di 

compiere le quattro operazioni in modo logico e naturale. 

 



Materiale per la preparazione all'educazione cosmica:  potremmo chiamare questo ambito 

conoscenza e amore per il Pianeta. Permette di svolgere un’educazione ambientale e civica 

attraverso la botanica e la geografia, anche qui con un materiale specifico e scientifico. 

 


