
IL  METODO MONTESSORI
E  LO SVILUPPO
EDUCATIVO

L’EDUCAZIONE È UN PROCESSO COMPLESSO CHE
CARATTERIZZA LA VITA DI UN BAMBINO FIN DALLA
SUA NASCITA. UNO SVILUPPO EDUCATIVO, SECONDO
IL METODO MONTESSORI,  PUÒ AVVENIRE SOLO SE SI
CONSIDERANO I BISOGNI E LE NECESSITÀ
DELL’INDIVIDUO RAPPORTATE NELLA REALTÀ
CIRCOSTANTE.

Nel corso dei secoli, molti sono i pedagogisti o i maestri che

hanno tentato di spiegare il metodo migliore per educare i

bambini. Tra i maggiori teorici della pedagogia spiccano di sicuro

Jean Piaget e Jean-Jacques Rousseau che hanno approfondito e

sconvolto radicalmente la visione che si aveva precedentemente

dell’educazione e dello sviluppo del bambino. In effetti, il loro

contributo è stato straordinario in questo ambito, ma uno di quei

metodi educativi che ad oggi è ancora molto in voga è il

Montessori. 

Cos’è il Metodo Montessori?

Il Montessori è un metodo disciplinare che mira a rendere il

bambino libero di esprimere la propria spontaneità. Essendo

comunque parte integrante di una società organizzata e dettata

dalla disciplina, il compito dell’educatore si inasprisce. Infatti, per 
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Armadietti e appendi abiti più ridotti così da permettere ai

bambini di essere autonomi e svolgere delle attività quotidiane.

Tavolini e sedie ridotte e molto leggere così da garantire al

bambino la libertà di spostare e utilizzare elementi adatti a sé.

Lavabi e ripiani ad un’altezza inferiore affinché il bambino sia

libero di imparare come lavare le mani e il viso. 

Oggetti ridimensionati

uno sviluppo educativo efficace, è necessario imparare ad osservare

il bambino, ma anche saper interpretare le sue azioni nel momento

in cui riceve degli input. Questo perché tali azioni potrebbero avere

significati diversi e potrebbero quindi non rispecchiare l’effettiva

realtà di quell’azione.

Il mondo visto con gli occhi del bambino

Il bambino ha bisogno di apprendere e imparare ad ambientandosi

nello spazio circostante seguendo i suoi tempi. Secondo la

pedagogista Maria Montessori, un ambiente familiare e su misura del

bambino favorisce e stimola lo sviluppo intellettuale. Inoltre, è

importante che il bambino si senta libero di esplorare e di fare

esperienza diretta della realtà senza impedimenti o costrizioni, ossia

l’educatore può mostrare la via senza deviarla o forzarla in alcun

modo. Essendo, infatti, anche l’errore un elemento fondamentale

nelle fasi dello sviluppo educativo, è necessario lasciare che il

bambino realizzi autonomamente come agire e autocorreggersi sotto

un’attenta osservazione da parte dell’adulto. 

L’ambiente proporzionato all’individuo

Il metodo Montessori prevede una serie di accorgimenti che

riguardano l’ambiente in cui il bambino impara e sviluppa le sue

facoltà intellettive. Infatti, come già accennato, questa visione

pedagogica predilige un ambiente su misura dove ogni elemento è

proporzionato all’individuo. Per quale motivo? Immaginate di poter

ricreare uno scenario su scala ridotta in modo da poter far svolgere le

normali attività quotidiane al bambino. In questo modo, l’individuo

potrà responsabilizzarsi e imparerà a comprendere il senso

dell’ordine. In che modo?

Il Metodo Montessori è un sistema educativo assolutamente

visionario che ha rielaborato l’ambiente e il processo dello sviluppo

evolutivo adottando un approccio dove l’educatore diventa un

interprete e il bambino è libero di esprimersi appieno.


