Gentili Genitori
Il Vostro/a figlio/a ha raggiunto l’età
per entrare nella scuola elementare.
È pertanto nostro desiderio presentarVi
con pochi e semplici parole, alcuni dei
principi del Metodo Montessori,
rimandandoVi pertanto a testi più
completi ed esaurienti, qualora voleste
approfondirne la conoscenza.
La scuola Montessori è improntata sul
rispetto della libertà dei bambini:
l’applicazione del metodo sviluppa la
possibilità di scegliere secondo le proprie
capacità, seguendo la propria spinta interiore
ad apprendere, scegliendo tra le proposte
dell’ambiente, nel rispetto delle regole
scaturite dall’esigenza di star bene con gli
altri. La diversità è un valore nella scuola
Montessori, perché ogni bambino deve
avere la possibilità si sviluppare al meglio le
proprie potenzialità e conquistare le proprie
autonomie.
Il Metodo ha alcuni punti cardine:
 Il bambino: (il metodo si basa
sull’osservazione e sulla conoscenza
del bambino così come è realmente e
non come gli adulti immaginano che
potrebbe o dovrebbe essere. Egli
porta in sé il “progetto educativo”: è

partecipe nella programmazione del
proprio lavoro quotidiano. Il suo
sapere e la sua personalità viene
costruita attraverso l’esperienza e le
relazioni con lo spazio, con le cose,
con gli altri).
 L’ambiente: (è strutturato allo
scopo di aiutare il bambino a
svilupparsi,
offre
materiale
strutturato
scientificamente
e
materiali preparati dall’insegnante,
entrambi alla portata di mano,
presentati rispettando i vari livelli di
difficoltà e mirati alla conquista della
conoscenza,
della
creatività,
dell’indipendenza
intesa
come
esercizio della propria autonomia).
 L’insegnante: (ha il compito di
predisporre l’ambiente nel rispetto
della libertà di movimento, dei
tempi e dei ritmi di apprendimento;
svolge in primo luogo un’attività di
osservazione e stimolo delle
potenzialità del bambino, lo invita a
muoversi nell’ambiente stesso e a
scegliere le risposte ai bisogni
interiori di conoscenza, ne osserva i
movimenti e ne rispetta i tempi e
modi).

L’obiettivo principale del Metodo
Montessori è la “normalizzazione “
del bambino, cioè il processo
attraverso cui il bambino raggiunge
l’equilibrio, la spontaneità e la
capacità di utilizzare nel modo più
completo
le
sue
personali
caratteristiche e potenzialità:
 Capacità di concentrazione
 Indipendenza
 Automotivazione
 Capacità di lavorare da solo
 Apprezzamento per la libertà
di scegliere
 Amore per l’apprendimento
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