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Progetto educativo Montessoriano



Parole chiave che sono principi 
scientifici e pratiche di sviluppo auto 

formativo:
Libera scelta, lavoro, disciplina e 
indipendenza: obiettivi a cui mira il  

progetto educativo in un nido 
montessoriano



La libera scelta, il bambino spinto da un bisogno 
interiore, rivolgendosi all’adulto chiede: 

“aiutami a fare da me!”, la risposta dell’adulto 
dovrebbe essere:

“ti sono accanto, ma non mi sostituisco a te!”. E’ 
una necessità biologica, presente in ogni essere vivente, il 
quale deve disporre di se, delle sue forze e tendenze per 

orientarsi ed adattarsi attivamente nel mondo circostante 
(sperimentare le proprie energie e portarle a 

compimento).
A tal fine, risulta fondamentale la cura e l’allestimento 
dell’ambiente che deve essere a sua misura, ordinato e 

rispondente ai suoi bisogni.



Il lavoro si manifesta con la libera scelta, in un ambiente 
opportunamente preparato dalle educatrici.

La Montessori a tal proposito scrive: “Il lavoro non può essere 
arbitrariamente offerto, deve essere quel lavoro cui l’uomo 
intimamente aspira e verso il quale l’individuo a grado, a 

grado ascende”.
Il bambino intento liberamente al lavoro prescelto e pacificamente 

occupato a scoprire le proprie forze e i segreti degli oggetti e 
dell’ambiente e anche il bambino che vive  il sentimento primario 

della fiducia nelle persone e nella realtà 
che non si mantiene in uno stato di dipendenza, ma che: 

“entra gradualmente nel processo del divenire”
In un nido montessoriano ciò che appare è l’ordine e la disciplina 

che non sono volute dall’esterno perché nel bambino libertà e 
disciplina sono strettamente unite alla spontaneità, da qui la 

conquista dell’autodisciplina.



La disciplina è dunque la conseguenza di 
un’attività desiderata e ordinata, senza la 
quale si resta in uno stato di confusione o 

di incertezza.
“I bambini lavorano da sé 

conquistando la disciplina attiva, 
come l’indipendenza nella vita pratica, 

come il progressivo sviluppo 
dell’intelligenza”.



Nella conquista dell’indipendenza il 
bambino scopre il proprio io attivo e 
responsabile, poiché egli è il giudice 
naturale della attività liberamente 

intrapresa (autonomia).
Nel nido (spazio Be.Bi.)Montessori 
l’indipendenza è la componente 

necessaria nel processo di autoeducazione.



“un’azione pedagogica efficace è quella di 
aiutarli ad avanzare su vie di indipendenza…….
Abituarli a camminare senza aiuti, a correre, a 

salire e scendere le scale a rialzare oggetti caduti, 
a vestirsi e a spogliarsi, a lavarsi, a parlare 

chiaramente per esprimere i propri bisogni, a 
cercare con tentativi  di giungere al 
soddisfacimento dei loro desideri,

ecco l’educazione dell’indipendenza”. 



L’ISTINTO NATURALE AL LAVORO
 E’ certo che per un bambino l’attitudine al lavoro 

è un istinto vitale, perché senza il lavoro non si 
può organizzare la personalità.

“Il bambino non si stanca con il lavoro, lavorando 
cresce e perciò cresce la sua energia” 

                                      (Maria Montessori) 



Nella prima fase dello sviluppo 0-3 anni, la 
mente del bambino si configura per la 

Montessori, come mente assorbente, 
ovvero come intelligenza operante 

inconsciamente attraverso l’assorbimento 
dei dati dall’ambiente.

E’ la fase originaria dello sviluppo, ed è 
quella più creativa, che quindi costruisce le 

strutture fondamentali della personalità.



La seconda lingua all’interno del nido permetterà di offrire ai bambini 
più suoni in modo tale da predisporli all’ascolto e all’assorbimento di 
lingue diverse. 

Vogliamo in questo modo sviluppare nel bambino un orecchio interessato 
all’ascolto di lingue straniere, con suoni diversi e di alimentare dentro 
di lui la curiosità verso lingue diverse dalla madrelingua. 

Questo lavoro verrà svolto attraverso un insieme di attività : 
nomenclature, canzoni, poesie e filastrocche, storie, libri 

semplici e con immagini. 
 Il nostro obiettivo non è quello di insegnare ai bambini a parlare 

perfettamente un’altra lingua, ma quello, prima di tutto, di offrire alla 
loro mente suoni diversi, e stimolare la Mente Assorbente e rispondere 

correttamente al periodo sensitivo del Linguaggio. 
Perciò il risultato atteso è quello di suscitare l’interesse e il desiderio da 

parte dei bambini e di ottenere un feedback positivo da parte loro nei 
confronti della lingua straniera. 



GLI OBIETTIVI DELLA 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA SONO:
Sviluppare un atteggiamento positivo nei 

confronti del contesto educativo;
Aiutare ogni bambino ad acquistare fiducia 

in se stesso;
Facilitare la concentrazione;

Favorire una costante curiosità;
Sviluppare l’attitudine all’iniziativa e alla 

persistenza;
Favorire la sicurezza interiore e il senso di 

ordine.



REGOLE:
 La vita in un contesto educativo Montessoriano è 
regolata da alcune norme fondamentali che 

permettono ai bambini di divenire 
indipendenti e di sviluppare la propria 

personalità.
Il bambino sceglie il materiale e le attività che 

desidera, è libero di usare il materiale per tutto il 
tempo che desidera purché lo tratti con rispetto e 
dopo l’uso lo riponga nel posto in cui l’ha trovato, 
è tenuto a rispettare l’ambiente e a tenerlo pulito 

e riordinarlo a termine dell’attività.



SOCIALITA’:
 I bambini montessoriani si adattano 
facilmente, imparano a lavorare sia 

indipendentemente, sia in gruppo, e sono 
incoraggiati a scambiare idee e a discutere 

liberamente con gli altri. 



BISOGNO DI CONFRONTO: 
Genitori ed educatori lavorano insieme affinché il 

bambino continui ad amare l’apprendimento.
E’ importante per il genitore conoscere il lavoro 
dei propri figli e mantenere uno stretto contatto 

con gli educatori.
Le abitudini e le capacità sviluppate 

nell’ambiente educativo montessoriano sono 
valide per tutta la vita. 

Aiuteranno a lavorare più efficacemente, a 
osservare più attentamente e a concentrarsi più 

efficacemente.



AUTOSTIMA:
L’educazione montessoriana aiuta a 

sviluppare una buona immagine di se 
stessi e ad avere fiducia per essere 

pronti ad affrontare qualunque tipo di 
problema e di cambiamento con 

ottimismo. 



Se è posto in un ambiente adatto, 
scientificamente organizzato e preparato, 
ogni bambino, seguendo il proprio disegno 
interiore di sviluppo e i suoi istinti guida, 

accende naturalmente il proprio interesse 
ad apprendere, a lavorare, a costruire, a 
portare a termine le attività iniziate, a 

sperimentare le proprie forze, a misurarle e 
controllarle. 



A questo principio l’adulto deve ispirare la sua 
azione e in particolare i suoi due compiti 

fondamentali:
saper costruire un ambiente suscitatore 
degli interessi che via via si manifestano e 

maturano nel bambino; 
evitare, con interventi inopportuni, un ruolo 
di disturbo allo svolgimento del lavoro, pratico e 
psichico, a cui ciascun bambino va dedicandosi.



Interesse, attività e sforzo sono i caratteri del 
lavoro spontaneo e autoeducativo nel quale il 
bambino si immerge con entusiasmo e amore, 

rivelando e costruendo le qualità superiori 
dell’uomo.

Aiutami a fare da solo non è uno slogan 
pedagogico, ma una domanda ‘scientifica’ posta 

dalla natura stessa del bambino.
Il compito dell’educatore è quello di liberare il 

bambino da ciò che ostacola il disegno naturale 
del suo sviluppo. 



Nello spazio Be.Bi. Montessori l’ambiente 
sarà:

proporzionato alle capacità motorie, operative e 
mentali dei bambini per essere attivamente 

utilizzato e padroneggiato; 
ordinato e organizzato affinché, attraverso 
punti di riferimento non discontinui, il bambino 
possa formarsi una propria visione della realtà 
che anche emotivamente abbia carattere di 

rassicurazione e certezza; 



calmo e armonioso per favorire la libera 
espansione degli interessi e delle esperienze e 

una positiva dimensione psicoaffettiva necessaria 
al sorgere del sentimento

di fiducia in sé e negli altri; 
curato e ben articolato nei particolari anche 

per stimolare il bambino alla scoperta dell’errore 
e all’autocorrezione; 

attraente e bello affinché sia suscitato il 
naturale amore ‘estetico’ del bambino verso tutto 

ciò che rivela qualità di gentilezza, di ordine, di 
gradevolezza, di cura e attenzione. 



Proposte educative
18 - 36 mesi



 PROPOSTE EDUCATIVE 13 – 36 MESI 
 OBIETTIVI 

 Favorire lo sviluppo globale del bambino attraverso: 
- Ambientamento al Nido 
- La conquista dell’autonomia sia personale che relazionale 
- La formazione dell’autostima come sviluppo della conoscenza di sé e della consapevolezza delle 

proprie capacità 
 AREE DI INTERVENTO 

PERCEZIONE E 
MANIPOLAZIONE 

SCHEMA CORPOREO LINGUAGGIO CONOSCENZA DI SE’ 
E DELL’ALTRO 

(formazione dell’identità 
e interazione con l’altro) 

 

Proposte educative 18-36 mesi



 OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper individuare e 
verbalizzare le 
caratteristiche percettive e 
tattili dei diversi materiali; 
 
Saper individuare e 
verbalizzare le altre 
caratteristiche percettive dei 
materiali proposti legati ai 5 
sensi; 
 
Discriminare materiali 
diversi per natura e 
consistenza; 
 
Imitare, sperimentare azioni 
e sequenze di azioni; 
 
Acquisire alcune 
competenze di manualità 
fine; 
Apprendere l’uso corretto 
dei diversi materiali e degli 
attrezzi proposti e 
sperimentare usi diversi di 
materiali e attrezzi 
conosciuti; 
Constatare 
cambiamenti/trasformazioni 
di vari materiali. 

Acquisire la 
consapevolezza delle 
varie parti del corpo; 
 
Esercitare e 
perfezionare i 
movimenti fini; 
 
Sviluppare la 
coordinazione; 
 
Acquisire autonomia 
motoria; 
 
Acquisire autonomia 
sfinterica 

Denominare 
correttamente; 
 
Saper riconoscere e 
denominare immagini; 
 
Verbalizzare le prime 
emozioni/bisogni; 
 
Usare un linguaggio 
adeguato alle 
situazioni; 
 
Saper ricordare e 
ripetere alcune 
sequenze o una 
storiella breve; 
 
Fruire con 
soddisfazione 
dell’ascolto e del 
racconto di una favola 
o di una storia 

Sviluppare la capacità di 
riconoscere e identificare 
i momenti di routine; 
 
Comprendere ed 
interessarsi a situazioni 
di condivisione che 
vengono proposte; 
 
Accettare alcune regole 
elementari di convivenza 

 



L’AMBIENTE  ANGOLI DI ATTIVITA’
1.Angolo delle attività della vita pratica
2.Angolo della lettura 
3.Angolo per l’ascolto della musica
4.Angolo del gioco simbolico
5.Angolo dei lavaggi 
6.Stanza delle attività manipolative e grafico-pittoriche
7.Angolo dei travasi con sostanze granulose e solide e con l’acqua
8.Angolo del materiale sensoriale di sviluppo Montessoriano

Di altrettanta importanza, dal punto di vista educativo, sono gli ambienti del sonno e delle cure igieniche.

NELL’AMBIENTE PREPARATO IL BAMBINO 
PUO’:

STRUMENTI:

 Trasportare  Sedie  scatole  vassoi piatti…

 Aprire e chiudere  Scatole  astucci  cassetti  mollette per i panni…

 Avvitare e svitare
 Tagliare
 Incollare

  Tappi di bottiglie barattoli di crema bulloni
 Carte, Fili, frutta
 Figure geometriche di carta e altre figure  pezzetti di stoffa

 Piegare
 Arrotolare
 infilare

 Carta e stoffa 
 Nastrini  tappeti
 Anelli in supporti diversi: perle di legno rocchetti bottoni, ago 

da lana, incastri piani e solidi

 Spazzare 
 Lavare
 Apparecchiare la tavola
 Travasare e versare
 Grattugiare spremere macinare

  Piccole scope
 Tavolo panni stoviglie bambole
 Tovaglie piatti bicchieri posate
 Riso colorato lenticchie semolino acqua
 Grattugia spremi agrumi, macinino, pestello

 Asciugarsi 
 Pettinarsi
 Vestirsi e spogliarsi

  Asciugamani 
 Pettini spazzole e specchio
 Telai delle allacciature



 Sentire con il tatto
 Odorare
 Manipolare

 Pitturare

 Tavolette del liscio e del ruvido
 Scatola degli odori
 Pasta di sale, pasta, pasta modellabile, impasti per 

fare biscotti e pizzette
 Fogli, tele, 

 Riconoscere i colori
 Nominare i colori
 Appaiare i colori, le figure, gli 

oggetti

 Spolette dei colori
 Spolette dei colori
 Spolette dei colori, foto di oggetti,  oggetti e frutti, 

quadri

 Riconoscere

 Nominare
• Appaiare

• Progettare
• Raccontare

 Spolette dei colori, foto di oggetti e frutta, oggetti e 
frutta,

 Colori, libri, canzoni, 
 Spolette dei colori, , foto di oggetti e frutta, oggetti 

e frutta,
 Costruzioni, piste di macchine e di treni, torre rosa, 
 Libri, libricino affettivo, 

 Sfogliare
 Guardare, osservare
 Sentire la musica

 libri, libricino affettivo,
 libri, quadri, 
 strumenti musicali, CD musicali, canzoncine 

cantate dalle maestre, lezione con il Metodo Gordon



L’AMBIENTE EDUCATIVO MONTESSORIANO 
 E’ uno spazio studiato, costruito e preparato con oggetti e arredi proporzionati all’età, al fisico, alle 

capacità e alle esigenze motorie del bambino, perché, possa così essere attivamente utilizzato e 
padroneggiato; 

 
 Ordinato ed organizzato con punti di riferimento stabili e riconoscibili, perché, egli possa ricavarne 

una visione della realtà rassicurante e serena; 
 

 Accogliente caldo e calmo per facilitare la libera espansione degli interessi e delle esperienze del 
bambino; 

 
 Rilevatore dell’errore, che permetta al bambino di “ripetere l’esercizio” seguendo la sua spinta 

interiore dettata dalla natura, fino ad autocorreggersi. 
 
Qualsiasi intervento educativo deve avere come premessa indispensabile la libertà del bambino, 
ciò significa per M. Montessori eliminare le costrizioni e gli ostacoli che ne impediscono 
l’armonioso, pacifico e normale sviluppo. 
 





Progetto educativo Montessoriano 
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