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LABORATORIO MONTESSORIANO 
PROGETTO EDUCATIVO 

“È il bambino il costruttore dell'uomo e non esiste uomo che non sia stato formato dal 

bambino che egli era una volta” (M. Montessori) 

Il seguente progetto educativo è stato elaborato definendo i principi montessoriani 

fondamentali, anche con l’aiuto delle parole della stessa Maria Montessori, ne esemplifica 

inoltre la loro attuazione all’interno dell’ambiente scolastico in una descrizione non esaustiva 

ma sufficientemente completa per poter fungere da supporto e da guida per docenti e 

genitori. 

L’AMBIENTE 

“L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino e non è acquisita attraverso 

l’ascolto di parole, ma attraverso le esperienze del bambino nell’ambiente” 

È necessario costruire con il bambino il senso dell’ordine e il rispetto degli ambienti e dei 

materiali per consentire che essi favoriscano in modo effettivo il benessere e 

l’apprendimento. 

Lo spazio è organizzato in modo tale che i bambini possano prendere utilizzare e riporre i 

materiali e gli utensili facilmente e senza l’intervento dell’adulto. 

La scelta dei materiali messi a disposizione del bambino è effettuata consapevolmente e 

orientata gradualmente ai bisogni di apprendimento e sperimentazione del bambino, questi 

ultimi saranno regolarmente coinvolti anche nella cura e nel riordino dell’ambiente scolastico 

utilizzato. 

AUTONOMIA 

“L’adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario affinché il bambino possa utilmente 

agire da solo, se fa meno del necessario, il bambino non può agire utilmente, se l’adulto fa 

più del necessario, e perciò si impone o sostituisce al bambino, spegne i suoi impulsi fattivi”. 

Le condizioni ambientali ed esperienziali sono opportunamente create affinché il bambino 

possa apprendere e crescere con i propri tempi e in autonomia, supportato dall’esempio 

concreto dell’adulto. 

Verranno rispettati i momenti di concentrazione e si lascerà che il bambino porti a termine 

le attività a cui si sta dedicando con interesse. 

Al bambino sarà permesso di svolgere e sperimentare considerando l’errore come parte 

integrante del processo di crescita. 

Verrà mostrato l’utilizzo corretto dei materiali e degli utensili e si interverrà solo in caso di 

uso improprio o pericoloso. 

Saranno proposti dei materiali autocorrettivi per favorire l’immediata consapevolezza del 

bambino delle proprie abilità e competenze per individuare autonomamente gli aspetti su 

cui occorre ancora lavorare e migliorare. 



MATERIALE 

“La lucentezza, i colori, la bellezza delle cose gaie e adornate sono altrettante voci che 

chiamano a sé l'attenzione del bambino e lo stimolano ad agire”.  

La caratteristica fondamentale del materiale montessoriano è sicuramente quella di essere 

autocorrettivo, questo significa che attraverso l’uso di esso si ha il controllo dell’errore. Il 

bambino facendo da solo acquisisce e ristruttura le competenze in modo autonomo e 

persistente nel tempo. 

Acquisire una competenza (apprendere) significa comprendere, esperire, ed essere poi in 

grado di mettere in pratica ciò che si è appreso. Con i materiali Montessori i bambini 

compiono questo percorso utilizzando uno per volta tutti i sensi. 

Maria Montessori prevede l’utilizzo di differenti materiali: 

- materiali di vita pratica 

- materiali sensoriali 

- materiali per lo sviluppo del linguaggio, matematica, geometria, botanica, zoologia, 

geografia, educazione artistica, incollatura e ritaglio. 

L’uso di ciascun materiale è altamente strutturato e le modalità di utilizzo sono quindi 

specifiche e distinte in sequenze. 

MATERIALE SENSORIALE 

Il materiale è costituito da molti oggetti che mettono in condizione il bambino di approfondire 

e classificare; ognuno di essi ha lo scopo di aiutare la mente del bambino a mettere a fuoco 

una particolare qualità poiché in ogni materiale viene isolata una qualità alla volta (per 

esempio le spolette dei colori sono uguali per dimensione, forma, peso. Differiscono solo 

nel colore, subito questa qualità viene percepita dal bambino e si evidenzia ogni qualvolta 

egli usa il materiale). 

La funzione del Materiale Sensoriale non è quella di presentare al bambino impressioni 

nuove (grandezza, colore, forma ecc.) ma di portare ordine e sistematicità nelle molteplici 

impressioni che ha ricevuto e continua a ricevere, e attraverso una manipolazione attiva a 

trasformarle in concetti. 

Proprietà del materiale: 

 Astrazioni materializzate: isolando una sola qualità il concetto viene reso adatto al 

bambino. 

 Gradualità: ogni singolo gruppo rappresenta la medesima qualità in gradi diversi; si 

tratta di una gradazione dove la differenza tra oggetto e oggetto varia regolarmente 

ed è, quando possibile, matematicamente stabilita. 

 Contrasti: ogni gruppo di oggetti, presentando una gradazione, ha dunque agli 

estremi il massimo e il minimo della sere che ne determinano i limiti. Questi due 



estremi, ravvicinati, dimostrano la differenza più palese che esista nella sere e perciò 

stabiliscono il contrasto più spiccato che sia reso possibile. 

 Il controllo dell’errore: i materiali per come sono pensati e costruiti contengono in se 

stessi il controllo dell’errore, il controllo dell’errore conduce il bambino ad 

accompagnare i suoi esercizi con il ragionamento, con la critica, con una capacità 

raffinata a distinguere le piccole differenze e prepara la coscienza a controllare gli 

errori, anche quando non saranno più materiali: non si corregge a parole il bambino, 

ma lo si mette in condizione di verificare da sé ciò che ha fato. 

 L’aspetto estetico: i materiali sono semplici ma attraenti, colore, lucentezza, armonia 

sono curate in tutto ciò che circonda il bambino. 

 L’attività: il materiale suggerisce attività interessanti, è alla portata del bambino, 

mezzo di confronto e classificazione. 

 L’uso creativo dei materiali: provando e riprovando il bambino scopre ben presto che 

esistono relazioni di grandezza tra oggetti diversi, allora l’appaiamento si sposta su 

un piano più raffinato, è il materiale stesso che spinge a nuovi confronti. Il materiale 

stesso insegna, attraverso un silenzioso assorbimento di constatazioni esatte e di 

raffronti si va formando la mente matematica, ovvero la capacità di ragionare con 

rigore e precisione. 

 I limiti: il materiale non ha infinite varianti. 

 

SCATOLA DELLE STOFFE 

Le stoffe sono uguali due a due, velluti, 

sete, lane, cotoni, lini, veli ecc. 

Esercita il riconoscimento delle 

caratteristiche tattili senza l’ausilio 

della vista. 



 

 

INCASTRI SOLIDI 

Quattro contenitori di legno naturale 

di forma, dimensione, peso, colore 

uguali. Ciascun blocco si distingue per 

la dimensione specifica che mette in 

evidenza. 



 

 

ASTE DELLA LUNGHEZZA 

10 aste a forma di parallelepipedi di 

colore rosso. L’unica dimensione a 

variare è la lunghezza. 

ASTE DELLA LUNGHEZZA – ESERCIZIO 

VARIANTE 

Creazione della stella, dall’asta più 

lunga a quella più corta. 



 

 

TORRE ROSA 

Serie di 10 cubi di legno di colore 

uguale con variazioni progressive in 

grandezza. 

ASTE DELLA LUNGHEZZA – ESERCIZIO 

VARIANTE 

Costruzione di un percorso a spirale 

partendo dall’asta più lunga fino alla 

più corta. 



 

 

SCALA MARRONE 

Qui combinata con la torre rosa. Si 

tratta di 10 prismi in legno, ogni blocco 

ha una lunghezza di 20 cm, altezza e 

spessore decrescono di 1 cm 

progressivamente. 

VASSOIO DEI RITAGLI 

Esercizio di ritaglio dove sono messi a 

disposizione una serie di fogliettini 

colorati con linee nere di curvatura 

differente da seguire. 



 

PSICOARITMETICA 

L’educazione della mente matematica passa attraverso i sensi e conta sulla preparazione 

indiretta che la vita pratica, il materiale sensoriale e lo sviluppo del movimento hanno offerto 

e continuano ad offrire all’educazione del bambino fin dalla prima infanzia (0-3). 

Stiamo parlando di astrazioni materializzate, ossia oggetti materiali che contengono in se 

stessi un’idea, un concetto e un sistema di relazione tra le parti, attraverso i quali il bambino 

acquisisce gradualmente i concetti che porteranno alla costruzione della mente astratta. 

Il cervello umano possiede un meccanismo di prensione delle quantità numeriche, ereditato 

del mondo animale, che guida l’apprendimento della matematica. Si parla di intelligenza 

numerica, presente nell’uomo ancor prima del linguaggio, l’homo sapiens infatti era già 

propenso alla misurazione delle quantità. 

Se il linguaggio entra a far parte dell’esperienza del bambino fin dalla nascita, la 

presentazione esplicita della matematica avviene solitamente verso i 4/5 anni. Tuttavia, 

diversi psicologi cognitivi sostengono che l’esposizione precoce alla matematica può 

facilitarne l’acquisizione ed esercitare l’intelligenza numerica in una fase dello sviluppo del 

cervello estremamente plastica. 

Montessori ha teorizzato l’esposizione precoce del bambino agli oggetti matematici 

sostenendo che l’apprendimento possa essere più efficace se avviene per piani anziché 

linearmente, per questo ha individuato tre piani dell’aritmetica. 

Primo Piano: conoscenza dei numeri da 0 a 9. 

Secondo Piano: piano del sistema decimale. 

Terzo Piano: valore posizionale delle cifre. 

SPOLETTE DEI COLORI 

Sviluppa la capacità di 

discriminare le somiglianze di 

colore. 



 

 

MARCHETTE ROSSE 

Associazione quantità – numero, si 

pone in rilievo la differenza tra numeri 

pari e dispari. 

FUSELLI 

Associazione quantità - numero 



 

 

PSICOGRAMMATICA 

A partire dai primi mesi di vita, il bambino assorbe la lingua madre dall’ambiente grazie ad 

una predisposizione innata che Maria Montessori chiama energia nebulare, per sviluppare 

poi, attraverso le attività di vita pratica e il lavoro con i materiali sensoriali, la capacità di 

compiere i movimenti fluidi che permettono l'azione della scrittura, attraverso la guida della 

mano, resa possibile dal lavoro con i materiali del linguaggio, il bambino acquisisce in 

VASSOIO DEGLI INCASTRI PIANI 

Incastri con diverse forme 

geometriche. 



seguito la lettura e da lì procede nello sviluppo intellettuale col supporto dei materiali più 

avanzati. 

Il periodo sensibile per il linguaggio si estende per un arco temporale abbastanza ampio 

rispetto ad altri periodi sensibili e va dalla nascita all'età di circa 6 anni. Come in ogni periodo 

sensibile, il bambino ha la possibilità di sviluppare una competenza, in questo caso il 

linguaggio, sulla base di un interesse naturale e senza sforzo alcuno. 

 

VITA PRATICA 

Le attività di vita pratica rispondono alle profonde necessità che il fanciullo ha di muoversi e 

di lavorare facendo uso delle sue grossolane abilità motorie, permettono che mani e 

messaggi continui del cervello si colleghino col movimento e gratifichino lo sforzo. I 

movimenti si concludono in breve tempo e si possono ripetere in continuazione, il che 

favorisce la tranquillità interiore, la sicurezza e la fiducia. 

Inoltre le attività di vita pratica all’ingresso di un bambino a scuola hanno anche carattere di 

rassicurazione, hanno un aspetto familiare: il pulire, l’uso dell’acqua, sono situazioni che il 

bambino già conosce perché verosimilmente sono state viste fare dai genitori, richiamano il 

mondo familiare grazie alla somiglianza degli attrezzi utilizzati.  

Scope, stracci, secchi, sapone ecc. attrezzi che a casa il bambino non ha il permesso di 

usare, nelle Case dei Bambini possono invece essere scelti ed usati in autonomia e questo 

aumenta nel bambino la sicurezza che lo spinge a scoprire l’ambiente ed a sperimentare 

affinché egli si senta partecipe e responsabile della propria cura. 

ALFABETARIO MOBILE 



 

 

MORTAIO 

Controllare il movimento della mano e 

del corpo. 

TRAVASI CON MATERIALE IN VETROA 

Afiinare la coordinazione oculo – 

manuale e la prensione. 



  

 

EDUCAZIONE COSMICA 

L’educazione cosmica è assolutamente centrale nel metodo Montessori, tutto ciò che 

caratterizza il metodo è infatti finalizzato alla conoscenza del cosmo. La priorità della 

maestra è quella di portare il bambino alla vita e al mondo, educare il bambino all’amore per 

il cosmo lo stimola a trattarlo con cura. 

L’educazione cosmica mira ad elevare la sensibilità verso il mondo naturale stimolando 

l’innata passione del bambino per la natura e per gli esseri viventi. 

SETACCIARE FARINA 

Migliora la coordinazione oculo – 

manuale e la prensione. Affina la 

motricità fine. Aiuta a cogliere le 

sequenze temporali di un evento. 

Aiuta a cogliere la differenza di 

dimensione nei materiali. 

LAVARE I PANNI 

Aiuta a controllare in 

modo raffinato i 

movimenti della mano e 

del corpo. Soddisfa il 

bisogno interiore del 

bambino di agire come 

vede fare dall’adulto. 

Comprendere attività 

volte alla soluzione di 

problemi concreti legati 

alla vita quotidiana. 

Sviluppo dell’autonomia 

personale. 



Il cosmo è inteso come un unico organismo vivente composto da fenomeni naturali, eventi 

geologici ed esseri viventi in stretto rapporto tra loro, ciò permette di mantenere un equilibrio 

armonico sul pianeta in cui ogni specie svolge il proprio compito. 

Con i materiali dell’educazione cosmica, Montessori adatta l’universo alla mente del 

bambino, l’ausilio del linguaggio preciso è fondamentale, il bambino vuole conoscere il nome 

vero di ciò che vede. 

 

 

INCASTI DEGLI ANIMALI 

INCASTRI DEGLI ANIMALI – VARIAZIONE 

Trasposizione delle varie parti dell’animale 

sulla carta lucida 



 

AUTOREGOLAZIONE 

“Se un bimbo riceve premi e punizioni significa che non ha l’energia di guidarsi e che egli si 

rimette alla continua direzione dell’insegnante. I premi e le punizioni, in quanto estranei al 

travaglio spontaneo dello sviluppo del bambino, sopprimono e offendono la spontaneità 

dello spirito.” 

Il bambino sarà supportato nello sviluppo della consapevolezza di sé, della fiducia e rispetto 

degli altri: anche di fronte alla difficoltà, è necessario che egli impari a relazionarsi con i pari 

e con gli adulti con un corretto riconoscimento dei ruoli. 

La libertà, nell’accezione montessoriana, è strettamente correlata al principio di 

responsabilità. 

Il bambino sarà richiamato alle regole senza l’utilizzo di premi e punizioni, al contrario sarà 

aiutato a comprendere il rapporto esistente tra comportamenti e conseguenze che essi 

determinano utilizzando comunque delle strategie di contenimento dei comportamenti più 

disfunzionali. 

Al tempo stesso il bambino sarà aiutato a riconoscere e nominare le proprie emozioni in 

relazione ai comportamenti messi in atto. 

MOTIVAZIONE INTERIORE 

“Prima di tutto si devono gettare nella mente del bambino i semi dell’interesse; non tenere 

conto di questo imprescindibile principio è come progettare una casa senza pensare alle 

fondamenta.” 

ASSOCIAZIONE TESTA – CODA ANIMALI 



La motivazione interiore di ciascun bambino nei confronti dell’apprendimento sarà curata e 

tutelata attraverso la pratica della libera scelta, la proposta di esperienza formative e 

stimolanti e il rispetto dei tempi individuali. 

 


