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PREMESSA 
È preliminarmente indispensabile ricordare che gli obiettivi non sono, nella metodologia 
montessoriana, qualcosa da cui partire o a cui giungere; essi sono modificazioni di conoscenze e 
comportamenti iscritti nel processo stesso del lavoro del bambino.  
Gli scopi del lavoro sono sperimentati e assimilati dai singoli alunni attraverso i materiali di 
sviluppo montessoriani e gli strumenti di studio. Ciò è avvalorato dal fatto che la didattica 
montessoriana è psicodidattica, in quanto rispondente a bisogni profondi, e che le stesse discipline 
sono psicoaritmetica, psicogeometria, psicogrammatica, psicomusica. 
Pertanto il curricolo che si propone è piuttosto il programma del lavoro culturale del bambino/a 
così come lo hanno rivelato nel corso di una secolare esperienza educativa bambini e bambine di 
tutto il mondo. Esso viene proposto attraverso un ambiente d’apprendimento che orienta e 
traduce le astrazioni in attività concrete. 
 
L’AMBIENTE  

«L’ambiente deve essere ricco di motivi d’interesse che si 

prestano ad attività e invitano il bambino a condurre le proprie 

esperienze.» Maria Montessori  
Le aule di una scuola Montessori si compongono generalmente di spazi comunicanti (nell’anno 
scolastico 2020/21 le aule sono separate, ma adiacenti ed in comunicazione tra loro attraverso il 
corridoio attrezzato), organizzati ed allestiti dagli insegnanti in modo scientifico e differenziati al 
loro interno in angoli e aree deputati alle diverse attività e ambiti disciplinari ed in cui i bambini e 
le bambine possono muoversi liberamente (una sorta di aule-laboratorio).  
Attraverso il lavoro, basato sulla libera scelta, gli/le alunni/e costruiscono le proprie competenze 
cognitive, scientifiche e relazionali, accompagnati/e da adulti che valorizzano l’autodisciplina, 
assecondano i bisogni e le attitudini di ognuno/a, coltivando un clima di libertà, ordine e calore. 
L’aula è organizzata in modo da favorire ed incoraggiare l’attività del bambino che, posto al centro 
del processo, impara attraverso l’interazione, mediata dall’insegnante, con il materiale e i diversi 
motivi d’attività.   
I materiali, presenti in unica copia nell’ambiente, sono posti in scaffali bassi e senza ante, e sono 
quindi accessibili ai bambini che possono prenderli, utilizzarli e rimetterli in ordine alla fine del loro 
lavoro.  
L’ambiente montessoriano è proporzionato alle capacità motorie e cognitive dei bambini e 
permette loro di padroneggiarlo: il mobilio è leggero e facilmente adattabile alle esigenze di lavoro 



degli alunni. Oltre a banchi e sedie, ci sono tappeti che i bambini possono stendere sul pavimento 
per lavorare.  
Quest’anno ogni bambino è dotato del suo tappeto personale e di materiali di cancelleria 
individuali per le regole dettate dall’attuale emergenza sanitaria. 
Anche i materiali, dopo essere stati usati da un bambino o a coppie, vengono posizionati in un’aula 
dove verranno sanificati prima di ritornare in classe a disposizione per un altro bambino. 
Lo spazio dell’aula si estende anche alle zone limitrofe, come i corridoi e il giardino. In questi spazi 
i bambini possono muoversi liberamente, dotati di mascherina, solo dopo essersi accordati 
preventivamente con le insegnanti, con cui concordano anche le modalità ed i tempi degli 
spostamenti e delle attività praticate. 
Devono dominare l’ordine, la calma e l’armonia in modo da permettere agli alunni di orientarsi e 
muoversi nello spazio in un contesto rassicurante dal punto di vista emotivo. La cura dei particolari 
e l’utilizzo di oggetti frangibili favorisce la scoperta dell’errore da parte del bambino e la 
conseguente autocorrezione. L’ambiente scolastico montessoriano è quindi un ambiente di vita in 
cui tutti, bambini ed insegnanti, sono impegnati nella cura e nel mantenimento dell’ordine, 
quest’anno ancora più necessario. 
Esso favorisce: 
. la sperimentazione, l’applicazione e il lavoro individuale 
. la lettura e la consultazione di testi con un’essenziale biblioteca di classe  
. la raccolta, lo studio e la valorizzazione di elementi forniti dalla natura come occasione per la 
ricerca e le uscite di osservazione  
  ∙ l’apertura alla realtà extra-scolastica e al territorio  
 ∙ le attività manuali, ma sempre collegate allo sviluppo della mente.  
 
IL MATERIALE 

«Bisogna offrirgli cose grandiose: per cominciare, offriamogli il 

mondo.»  
                      Maria Montessori  

Nella scuola Montessori i materiali hanno lo scopo di affinare la sensorialità e l’intelligenza e 
vengono utilizzati dai bambini in un contesto basato sulla libera scelta, che asseconda i bisogni e le 
attitudini di ognuno. Attraverso il materiale i bambini costruiscono le proprie conoscenze e 
sperimentano la propria autonomia anche nell’esperienza dell’autocorrezione.  
L’insegnante ha il compito di presentare in maniera esatta l’uso del materiale e di impedirne 
l’utilizzo errato. 
Le presentazioni possono essere individuali o di gruppo e sono funzionali all’avvio del lavoro 
libero, fase in cui ogni bambino opera seguendo la propria spinta interiore ed è accompagnato ed 
osservato dai maestri nel suo percorso di apprendimento e scoperta del mondo.  
Oltre alle presentazioni ed al lavoro libero, la scuola Montessori prevede altre modalità di lezione: 
le grandi lezioni rivolte all’intero gruppo classe, per raccontare e colpire l’immaginazione del 
bambino; la lezione chiave e quella complementare sui dettagli, per uno studio più analitico e 
dettagliato dei fenomeni.  



Ci sono infine le conferenze attraverso cui i bambini hanno la possibilità di esporre e condividere 
con i compagni il loro lavoro di ricerca, acquisendo ed esercitando così competenze trasversali 
come parlare in pubblico e lavorare in gruppo.  
Ai materiali montessoriani, man mano che il bambino raggiunge l’astrazione, sono affiancati anche 
materiali predisposti dall’insegnante, purché si prestino ad essere utilizzati con le modalità 
specifiche del Metodo. La funzione del materiale non è infatti quella di spiegare, bensì di 
rispondere ai bisogni della mente del bambino. Non sono dunque sussidi didattici, ma veri e propri 
materiali di sviluppo. Attraggono l’attenzione perché belli ed armoniosi, favoriscono il movimento 
e la manipolazione, guidano l’attività affrontando una difficoltà alla volta, permettono il controllo 
dell’errore, rispettano i ritmi individuali di apprendimento e, attraverso azioni concrete, 
promuovono i processi di organizzazione ed astrazione del bambino.  
 
L’INSEGNANTE 
Nella scuola Montessori l’azione dell’insegnante è perlopiù indiretta e consiste principalmente 
nella predisposizione e nella cura dell’ambiente. I maestri perdono il carattere di centralità, sia 
come soggetti di docenza, sia come soggetti di controllo. Nella scuola primaria, tuttavia, hanno un 
ruolo solo apparentemente passivo.  
Hanno infatti il compito di risvegliare l’interesse dei bambini e delle bambine fornendo loro la 
chiave con cui comprendere e costruire concetti. Il maestro e la maestra montessoriani non 
devono saper rispondere a tutte le domande, ma dare consigli e strumenti per trovare risposte. 
Conoscono l’uso e la sequenza dei materiali, le modalità di presentazione e, attraverso 
un’osservazione sistematica dei bambini e della loro interazione con essi, riorganizzano 
costantemente l’ambiente e le proposte, sempre considerando i tempi di apprendimento e le 
individualità di ognuno/a e dando il diverso supporto necessario a ciascuno/a. 
 
IL CURRICOLO, LA PROGRAMMAZIONE E LE COMPETENZE  
Il curricolo nella scuola Montessori è l’espressione operativa di un programma o di un corso di 
studio organizzato secondo particolari assunti psicologici che ne motivano sia i processi, sia i 
metodi.  
Nella scuola Montessori non c’è una suddivisione curricolare delle discipline, prevale infatti 
l’approccio interdisciplinare e “cosmico”.  Tutte le discipline concorrono infatti alle competenze 
trasversali da promuovere e ogni insegnante non è esclusivamente referente della disciplina di cui 
è titolare. 
La programmazione nella scuola Montessori consiste in gran parte nella preparazione e nella cura 
dell’ambiente che, in base alle osservazioni condotte dagli stessi insegnanti durante il lavoro 
libero, viene organizzato allo scopo di corrispondere il più possibile ai bisogni ed al grado di 
maturazione di ogni singolo bambino/a. La programmazione montessoriana è anche l’analisi della 
situazione di apprendimento e degli interessi emergenti nella classe, da cui si ricavano le risposte 
metodologiche e psicologiche per operare.  
Non consiste quindi in un percorso deciso a priori, frazionato in tempi pensati e decisi dall’adulto e 
dalla sua organizzazione istituzionale. È piuttosto un quadro generale delle attività con cui il 



bambino/a si potrà, confrontare nel corso di più anni, declinato, dettagliato e comunicato in base 
al monitoraggio in itinere. 
Le abilità e competenze che lo studente al termine della scuola primaria avrà raggiunto (con i suoi 
tempi, i suoi ritmi, in rapporto alle competenze chiave europee, ai contenuti fondamentali e a 
quelli di suo interesse), per le diverse aree di apprendimento sono: 
 
ITALIANO  
 ∙ Interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura.  
 ∙ Leggere, analizzare, comprendere, sintetizzare ed interpretare testi.  
∙ Produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi.  
∙ Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 
 ∙ Saper affrontare la lingua studiata in tutte le sue forme: ascolto, parlato, lettura e scrittura.  
∙ Saper riconoscere l’ascolto come forma di rispetto e possibilità di evoluzione.  
∙ Saper utilizzare il parlato in modo adeguato a seconda dei diversi contesti ed introdurlo 
adeguatamente in un’interazione comunicativa come conversazioni, discussioni, dibattiti, 
esposizioni  
∙ Saper riconoscere la lettura come forma di ascolto indiretto verso le idee, tesi o creazioni di un 
altro individuo.  
∙ Saper utilizzare la scrittura come forma di espressione e di proposta che deve presentarsi chiara e 
duttile a chi legge. 
   
MATEMATICA 
  ∙ Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali.  
∙ Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali e concrete.  
∙ Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  
∙ Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.  
. Saper innescare più strategie per affrontare problemi, ammettendo anche più soluzioni. 
∙ Mettere in atto processi mentali di intuizione, astrazione, categorizzazione.  
. Applicare modelli matematici alla scoperta, ricerca, approfondimento e rappresentazione negli 
argomenti più vari e nelle diverse discipline.  
. Saper utilizzare i materiali di sviluppo come punto di partenza per fare scoperte e sviluppare 
ricerche personali legate all’aritmetica, all’algebra e alla geometria.  
 
SCIENZE 
 ∙ Osservare, analizzare, indagare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana, nella scuola e al di fuori 
. Formulare, verificare, registrare e comunicare ipotesi ed esperimenti, utilizzando semplici 
schematizzazioni. 



  
. Individuare le principali chiavi di lettura e leggi della forza trainante che muove la natura e 
mantiene lo straordinario e delicato equilibrio tra vita e non vita, riconoscendo le interazioni e 
connessioni fondamentali tra mondo biotico ed abiotico e le  problematicità dell’intervento 
antropico negli ecosistemi.  
. Saper riconoscere i diversi ecosistemi della biosfera, le relative biocenosi e biodiversità. 
∙ Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere alcune problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
. Utilizzare l’immaginazione scientifica. 
. Favorire il senso di equilibrio e il senso di interdipendenza tra gli elementi sul pianeta, gli esseri 
viventi e gli esseri umani. 
∙ Conoscere la biologia e fisiologia umana, animale e vegetale e orientarsi nei quadri di 
classificazione dei regni degli esseri viventi.  
. Conoscere ed utilizzare il linguaggio scientifico fondamentale della chimica e della fisica.  
   
TECNOLOGIA  
. Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 
. Approfondire la storia degli strumenti e delle tecniche utilizzate dall’uomo per soddisfare i propri 
bisogni evolutivi. 
∙ Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare quelle dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio (ricerca e comunicazione informazioni, supporto 
all’espressione e alla creatività, risoluzione problemi…).  
∙ Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
∙ Saper utilizzare il computer e le periferiche ad esso collegate per la realizzazione di semplici 
prodotti multimediali.   
 
STORIA  
 ∙ Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato . 
 . Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro sulle fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale.  
∙ Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate - economia, organizzazione 
sociale, politica, istituzionale, cultura - e le loro interdipendenze.  
∙ Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, saperli contestualizzare nello 
spazio e nel tempo, cogliere relazioni causali e interrelazioni.  
. Conoscere come rappresentare e misurare il tempo e sapersi orientare al suo interno 
∙ Analizzare il tempo storico e il tempo della civiltà. 
. Conoscere i principali avvenimenti legati alla nascita dell’universo e all’avvento della vita sulla 
terra 
∙ Riflettere sulla comparsa dell’uomo e le sue conseguenze. 
 ∙ Comprendere la relazione tra la mano e l’intelligenza.  



∙ Comprendere la relazione tra la parola ed il pensiero. 
 ∙ Comprendere e descrivere le fasi dell’evoluzione dell’uomo.  
∙ Comprendere come l’uomo ha imparato a soddisfare i suoi bisogni, sia materiali sia spirituali.  
∙ Operare confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi, e hanno costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra loro, rilevando 
nel processo storico permanenze e mutamenti.  
∙ Riflettere sui fenomeni del popolamento e delle migrazioni della Terra ed analizzarne le 
conseguenze. 
∙ Conoscere e saper utilizzare la cartografia storica e quella moderna.  
∙ Saper lavorare con le fonti 
∙ Lavorare con le carte evolutive della civilizzazione. 
 ∙ Conoscere le storie nazionali. 
 ∙ Conoscere i grandi movimenti di liberazione ed emancipazione 
 
GEOGRAFIA 
∙ Saper lavorare con le carte geografiche 
. Conoscere come rappresentare lo spazio e sapersi orientare al suo interno 
∙ Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una struttura 
complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio.  
∙ Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari punti di 
vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, economica, 
politica, ecc.).  
∙ Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio, 
rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.  
∙ Geografia statica: studiare, analizzare e classificare gli elementi geografici fondamentali, le parti 
del sistema solare, del pianeta Terra, i continenti. Conoscere i simboli nazionali e studiare la 
propria nazione.  
∙ Geografia dinamica: studiare, analizzare e classificare i fenomeni geografici e le loro ragioni. 
Saper osservare ed eseguire esperimenti (la chimica, la geologia e la fisica al servizio della 
geografia) per meglio comprendere i fenomeni (es. l’erosione).  
∙ Geografia economica: passare dallo studio dei bisogni fondamentali dell’uomo, materiali e 
spirituali, allo studio dei bisogni economici. Comprendere le relazioni che intercorrono tra i 
produttori ed i loro prodotti, analizzare le interdipendenze, riflettere e studiare fenomeni quali il 
baratto e la circolazione di denaro. Comprendere il significato e le relazioni tra servizi e tasse.  
 
ARTE e IMMAGINE  
. Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i 
codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo.  
. Il colore: lavorare sulla composizione e le combinazioni; conoscere i colori fondamentali e 
complementari; creare una tavolozza personale; materie e tecniche dei colori; lavorare con le 
diverse tecniche e superfici; libere colorazioni con i diversi materiali.  



∙ Riconoscere i diversi stili pittorici attraverso il colore.  
∙ Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i 
messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
 ∙ Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e naturali.  
 ∙ Disegno geometrico e decorativo: saper comporre con gli incastri; decorare le figure piane 
∙ Disegno dal vero: saper rappresentare forme vegetali, architettoniche, indumenti…;  
∙ Disegno spontaneo, come espressione di immaginazione, compenetrazione e studio. 
 ∙ Espressione tridimensionale: favorire l’educazione tattile e motrice, conoscere ed utilizzare i 
diversi materiali modellabili; saper ricostruire ambienti e paesaggi.  
∙ Conoscere l’arte nella storia, l’evoluzione della civiltà dell’immagine, le diverse forme d’arte nelle 
diverse epoche.  
 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  
. Essere consapevole del proprio processo di crescita e di sviluppo corporeo; riconoscere inoltre le 
attività volte al miglioramento delle proprie capacità motorie.  
∙ Destreggiarsi nella motricità finalizzata, sia in classe sia in spazi più ampi, dimostrando: - di 
coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici con autocontrollo; - di utilizzare i materiali di 
sviluppo e gli attrezzi ginnici in maniera appropriata; - di usare conoscenze e abilità per risolvere 
situazioni-problema di natura motoria.  
∙ Partecipare a giochi di movimento, a giochi tradizionali, a giochi sportivi di squadra, rispettando 
le regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.  
∙ Gestire i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità nel rispetto di compagni/e e 
avversari/e.  
∙ Controllare il movimento e utilizzarlo anche per rappresentare e comunicare stati d’animo.  
∙ Assumere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, proprie e altrui. Il movimento 
naturale e spontaneo: sapersi muovere nello spazio scuola; sapersi muovere nello spazio per 
compiere azioni determinate di cura dell’ambiente.  
∙ Il movimento esercitato: il camminare espressivo, saper imitare e riprodurre andature; saper 
seguire percorsi con modalità diverse; salti posizionati; il correre espressivo, saper variare il ritmo 
della corsa, seguire percorsi e deviazioni; utilizzare il movimento per le interpretazioni 
coreografiche e le drammatizzazioni.  
∙ Il movimento globale: utilizzare il corpo per compiere azioni e movimenti: ruotare, strisciare, 
lanciare….  
∙ Il movimento con regole: saper giocare e muoversi in gruppo alla ricerca del primato personale e 
non competitivo. 
 
MUSICA 
. Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  
. Eseguire combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche.   
. Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  



. Comprendere e valutare eventi, materiali, opere e brani musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico musicali 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
∙ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dal Diritto nazionale e internazionale. 
 ∙ A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.  
. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo; sforzarsi di integrare la propria volontà con quella altrui col 
solo vincolo dell’interesse collettivo; comprendere il significato delle regole per la convivenza 
sociale e rispettarle  
∙ Saper considerare la scuola come officina di conoscenze ed esperienze e luogo di attivazione del 
potenziale creativo di ognuno/a.  
∙ Saper trovare i mezzi per rendersi protagonisti della propria evoluzione naturale ed umana.  
∙ Percepire il senso cosmico di unità e di universale interdipendenza.  
∙ Provare un senso di gratitudine per ciò che chi è venuto prima di noi ci ha lasciato e per i compiti 
che ognuno, anche il più piccolo organismo, compie ogni giorno sulla Terra, fornendoci ciò di cui 
abbiamo bisogno.  
∙ Provare un senso di responsabilità verso gli altri esseri umani, le altre forme di vita e l’intero 
pianeta. 
∙ Esprimere e manifestare convinzioni sui valori della democrazia e della cittadinanza. 
. Avviarsi a prendere coscienza di sé come persona in grado di agire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo.  
∙ Saper sviluppare la propria personalità come allargata, decentrata e pacifica.  
∙ Utilizzare le proprie conoscenze e capacità come strumenti al servizio di tutti e al servizio del 
tutto. 
 
Per il dettaglio dei contenuti di italiano e matematica si rimanda alle programmazioni d’istituto 
reperibili ai seguenti link: 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/programmazione_italiano_classi_p
rime.pdf 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/programm._annuale_italiano_cl_2
_as_2020-21.pdf 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/programmazione_italiano_classi_t
erze_20-21.pdf 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/programmaz._annuale_italiano_cl
_4_rivista.pdf 
 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/matematica_classe_prima.pdf 



https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/matematica_classe_seconda_def.p
df 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/matematica_classe_terza_2020_21
.pdf 
https://www.icsorisole.edu.it/sites/default/files/page/2020/matematica_classe_quarta.pdf 
 
Per il dettaglio dei contenuti di educazione cosmica si rimanda al file”Educazione cosmica – temi” 
pubblicato sul registro elettronico Argo. 
Per la programmazione di inglese e di IRC si rimanda ai relativi file pubblicati sul registro 
elettronico Argo. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  

«Bisogna mettersi da un punto di vista scientifico per 

interpretare i fatti che si manifestano nei bambini allorché essi 

vengono trattati con questo metodo; e separarsi completamente 

dall’antico concetto scolastico, secondo il quale si seguivano i 

“progressi dei bambini nel profitto dello studio”.»   Maria Montessori  
Le osservazioni condotte da Maria Montessori hanno permesso di scoprire che l’evoluzione del 
bambino/a avviene per “esplosioni” che non seguono percorsi e tempi prestabiliti. Questa sua 
intuizione è stata ampiamente confermata dai dati attuali della psicologia e dalle più avanzate 
riflessioni pedagogiche che dimostrano come la formazione umana e culturale del bambino 
avvenga per processi di maturazione lenti e sotterranei, con ritmi estremamente personali.  
Nella scuola Montessori i tempi di apprendimento non sono mai quelli collettivi della produttività 
forzata e del massimo rendimento, ma piuttosto i ritmi naturali di vita del singolo/a.  
In un contesto come questo, l’attività di verifica e valutazione appare molto particolare e delicata. 
Le attività didattiche vengono strutturate in modo tale che il bambino possa svolgere 
individualmente il suo lavoro ed il controllo dell’errore non risiede nella supervisione dell’adulto 
ma nel successo dell’azione. 
L’apprendimento di ogni alunno/a è guidato dal materiale o da strumenti auto-correttivi ad hoc ed 
è il materiale stesso che denuncia al bambino gli errori commessi. Questo requisito rende possibile 
la verifica immediata della risposta e gli consente di apprendere controllando la propria attività e 
di correggere immediatamente le risposte errate, senza dover ricorrere necessariamente alla 
supervisione ed al feedback di un adulto. Le verifiche dell’insegnante sull’attività dell’alunno 
vertono principalmente sull’osservazione costante e su relative annotazioni, con rari e delicati 
interventi diretti; da essa scaturisce il quadro di valutazione. In un contesto come questo, gli 
insegnanti non utilizzano un sistema di voti, né somministrano test, compiti in classe o 
interrogazioni. Nell’attività di verifica e valutazione dell'alunno, si considerano i seguenti aspetti:  
∙ capacità di scegliere autonomamente una attività  
∙ tempo e grado di concentrazione 
 ∙ ripetizione dell’esercizio  
∙ capacità di svolgere organicamente l’attività  



∙ capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso  
∙ livello di autostima  
∙ rapporto con gli altri  
∙ rispetto delle regole  
∙ disponibilità e partecipazione.  
Gli insegnanti utilizzano griglie di osservazione come guida per la rilevazione, la descrizione e 
l’interpretazione del processo evolutivo, psicologico e culturale, di ciascun bambino/a, ponendo 
particolare attenzione a non centrare in modo assoluto la verifica e la valutazione sul risultato-
prodotto, ma piuttosto sul soggetto-produttore e i suoi processi e progressi, valorizzando in modo 
esclusivo la dimensione ricettiva ed apprenditiva della personalità infantile.  
 

“…diventa allora possibile il gioire dei propri traguardi, 

piuttosto che del voto o giudizio ricevuto.” 
Gli esiti della valutazione sono espressi con un giudizio descrittivo globale e con giudizi sintetici, 
presenti nella scheda di valutazione consegnata ai genitori, alla fine di ogni quadrimestre.  
Famiglie e alunni vengono abituati dagli insegnanti a non identificare l’apprendimento con una 
prestazione e a non confrontarsi con un sistema di voti. Ogni bambino/a infatti maturerà 
gradualmente la propria capacità di autovalutazione, imparando, sempre più consapevolmente, a 
costruire strategie personali di miglioramento. 
 
NORMALIZZAZIONE, LIBERTÀ E DISCIPLINA 
 L’organizzazione educativa della scuola Montessori prevede che bambini/e possano muoversi 
liberamente in un ambiente scientificamente preparato.  
In un contesto come questo, libertà e disciplina non possono esistere separatamente. Se la 
disciplina è ordine, la libertà ha bisogno di regole. Ed è proprio grazie ad un ambiente 
accuratamente preparato, ai materiali di sviluppo e alla regia discreta dell’insegnante, che i 
bambini intraprendono il loro cammino di crescita e si “normalizzano” ovvero imparano a seguire 
il proprio naturale cammino di sviluppo. 
La normalizzazione della classe è il primo obiettivo che l’insegnante deve conseguire e lo può fare 
realizzando un ambiente di vita e apprendimento adatto alle esigenze di sviluppo di ogni 
bambino/a. Questo processo permette al fanciullo di manifestare i suoi veri caratteri che sono:  
∙ concentrazione  
∙ motivazione intrinseca 
 ∙ capacità di esercitare la libera scelta 
 ∙ attività  
∙ tranquillità  
∙ amore per l’ordine e per l’ambiente che lo circonda. 
 Nella scuola Montessori c’è dunque un concetto diverso di disciplina, si tratta di autodisciplina. 
Quest’ultima si fonda infatti sulla libertà e non sui divieti, ed è attivamente praticata dal bambino. 
Gli insegnanti montessoriani non favoriscono un silenzio artificiale e non ambiscono ad alunni/e 
immobili e passivi, ma promuovono attraverso l’attività ed il lavoro, la capacità del bambino/a di 
governare se stesso/a, diventando così un individuo corretto “per abitudine e per pratica”.  



I limiti della libertà sono legati al benessere della comunità. Al bambino viene impedita, quindi, 
ogni azione che possa danneggiare persone o cose.  
 
RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
Lo sviluppo generale del bambino/a dipende dalla qualità della relazione e condivisione degli 
adulti che se ne prendono cura.  
L’ascolto reciproco, la collaborazione e la condivisione di strategie educative, favoriscono una 
crescita serena ed armoniosa. Nel progetto educativo di ogni bambino/a dunque, genitori ed 
insegnanti, condividono obiettivi, competenze e ruoli. In quest’ottica, i momenti di confronto tra 
scuola e famiglia, rappresentano importanti occasioni per promuovere uno sviluppo globale del 
bambino/a, che tenga conto del suo vissuto e della sua crescita nei diversi contesti di vita.  
A questo scopo, sono previsti momenti di incontro, individuali e collettivi, che noi riteniamo molto 
significativi per la costruzione condivisa e l’esecuzione del progetto educativo.  
 


