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PREMESSA

Dopo la publicazione del volume 

Il metodo Montessori: 80 attività 

creative per stimolare e valorizzare 

l’intelligenza del tuo bambino ho 

voluto scrivere dei libri a tema 

per aiutarvi nella ricerca di spunti 

e di attività facili da realizzare, 

tenendo naturalmente conto delle 

necessità dei vostri bambini. 

Il libro che avete nelle vostre 

mani è un supporto pedagogico 

per i genitori e per coloro che 

operano nel settore dell’educazione 

dell’infanzia su un tema per 

il quale i bambini nutrono 

grande interesse: il vivente e il 

non vivente. L’idea me l’hanno 

suggerita alcune domande di mia 

figlia: ”Mamma, le automobili sono 

esseri viventi? Corrono! E gli alberi 

sono vivi? Non si muovono!”.

Anziché risponderle direttamente 
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 Al momento opportuno, il libro 
vi permetterà di affrontare con i 
vostri bambini o i vostri alunni il 
tema del vivente e del non vivente. 
È più proficuo aspettare che siano 
loro a prendere l’iniziativa.  
Potrebbero farvi delle domande  

in seguito a un’osservazione  
o a un evento come la perdita di 
una persona cara. Sono questioni 
che i bambini si pongono sulla vita  
e su ciò che li circonda, e il tema è 
così vasto da risultare inesauribile. 
Non ci sono limiti alla riflessione. 

COME LEGGERE QUESTO LIBRO?

ho preferito proporle di cercare 
una soluzione insieme. Primo 
passo: siamo andate a osservare 
e a toccare un albero, a sentirne 
l’odore e poi a guardare le auto 
che passavano: ”Le macchine 
non sorridono”, mi ha detto. 
Ottima osservazione: i bambini 
sono straordinari e pertinenti. 
Su sua richiesta e dopo la ricerca 
e la preparazione di varie attività 
di ispirazione montessoriana, 
abbiamo trovato insieme  
la risposta alle sue domande: 
è un modo entusiasmante per 
avvicinarsi al regno animale e 
vegetale! Tutti i bambini hanno 
voglia di esplorare, scoprire, 
imparare nel modo più naturale  
e adatto alle loro capacità:  
la percezione sensoriale, attraverso 
l’uso dei cinque sensi, e la 
manipolazione. Prima di passare 
alla fase di astrazione,  

è importante che il bambino osservi 
il mondo reale. Ciò comporta la 
possibilità di passeggiare in luoghi 
diversi: in un giardino, in un parco, 
in un bosco, in riva al mare, in 
montagna… Queste sono anche 
le occasioni ideali per insegnare 
il rispetto e l’importanza della 
natura che ci circonda. Dopo aver 
per così dire assorbito, con un 
termine montessoriano, il mondo 
naturale, il bambino avrà voglia 
di raccogliere qualche oggetto. 
Comincerà a farlo molto presto. 
Qual è il bambino che non ha 
portato ai genitori bastoncini, 
sassi, che considera veri e propri 
tesori? Potete incoraggiarlo 
mettendo a sua disposizione 
tutto il necessario per la raccolta. 
Seguiranno gli esercizi per la 
classificazione e potremo infine 
rispondere alle varie domande sul 
vivente e il non vivente.
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Nella ricerca e nell’attività potrete 
spingervi più o meno lontano, 
dipenderà dalle necessità di ogni 
singolo bambino. 
Dopo una breve introduzione sulla 
vita e le idee di Maria Montessori 
vi propongo alcune modalità di 
esplorazione del tema (p. 16) 
insieme alla realizzazione di 
materiale e alla creazione di giochi 
ispirati alla sua pedagogia che 
potrete effettuare con materiale di 
recupero. Questo vi consentirà di 
realizzare delle raccolte, avvicinarvi 
al mondo animale e vegetale con 
attività da svolgere in giardino 
e creare piccole opere d’arte con 
oggetti inanimati. 

 Le attività sono state ispirate 
da numerose ricerche, letture 
e consultazioni di libri e siti 
Internet molto interessanti e dalle 
testimonianze dei vari operatori 
con cui lavoro ogni giorno. 
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I giochi e il materiale sono già stati 

sperimentati nel mio laboratorio.

 Nella nostra vita frenetica, le 

numerose attività all’aria aperta 

che vi propongo sono prima di 

tutto occasioni per trascorrere 

del tempo di qualità con i nostri 

bambini, per ristabilire un rapporto 

con la natura, per godere di 

quanto ci offre, per osservarla 

nella sua evoluzione e nella sua 

trasformazione e percepire la vita 

che emana da essa. Il solo fatto 

di stendersi su una coperta in 

mezzo all’erba per sentire l’aria e il 

vento, ascoltare i rumori, osservare 

l’affaccendarsi degli animaletti al 

lavoro è una meravigliosa occasione 

di relax e di meditazione.

 Posando il nostro sguardo sulla 

natura, distinguiamo il rapporto tra 

i diversi regni. I bambini scoprono 

dei legami tra la flora e la fauna. 

Vedono che tutto è collegato 

e capiscono l’importanza di ogni 

elemento per conservare l’equilibrio 

della vita. Questo ci spinge ancora 

di più a proteggere la natura!

AVVERTENZA
Il materiale è di fabbricazione 
”casalinga”, perciò non è soggetto  
a norme in materia di sicurezza.  
È necessario però essere presenti  
e fare molta attenzione al momento 
della manipolazione, in particolare 
nei giochi con pezzi piccoli. Nel libro 
descrivo come realizzare i mate-
riali ma non sono responsabile del 
cattivo uso che ne potrebbe derivare. 
L’autore-creatore del materiale man-
tiene la proprietà intellettuale dei 
giochi proposti. Il materiale non può 
dunque essere fabbricato a scopo 
industriale senza autorizzazione.

Si tratta di difendere il diritto del bambino  
di essere attivo, di esplorare il suo ambiente  

e di sviluppare il suo patrimonio interiore attraverso 
tutti i tipi di ricerca e sforzi creativi. Educare  

consiste nel guidare l’attività, non nel reprimerla... 
Il ruolo dell’insegnante è nutrire, aiutare,  
osservare, incoraggiare, guidare, incitare  

e non interferire, ordinare o proibire. 
Henry Wyman Holmes, Introduzione a The Montessori Method
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CHI È MARIA MONTESSORI?

INTRODUZIONE

Nata nel 1870 a Chiaravalle,  
nei pressi di Ancona, Maria  
riceve un’educazione improntata  
a una rigida disciplina sebbene  
sua madre, molto legata a lei,  
ne rispetti la libertà. A ventisei  
anni è tra le prime donne italiane  
a laurearsi in medicina. Lavora 
presso la clinica psichiatrica 
dell’Università di Roma, dove 
si occupa dei bambini ritenuti 
“ritardati”, e vede che non 
dispongono di nessun gioco 
quando avrebbero invece necessità 
di stimoli per crescere e di usare le 
mani per sviluppare l’intelligenza. 
Nello stesso periodo scopre  
le ricerche di Jean Itard (1774-
1838) e di Édouard Séguin (1812-
1880), pedagogisti francesi che 
lavoravano con i bambini con 
deficit. A partire dal 1900 decide  
di dedicarsi alla pedagogia. 
Interviene al congresso di 
pedagogia di Torino nel 1898. 
Nello stesso anno Guido Baccelli, 
ministro della Pubblica Istruzione, 
la invita a tenere alcune 
conferenze a Roma. Parlando dei 
bambini con disturbi cognitivi 

disse: “Ebbi l’intuizione che la 
questione dei ‘deficienti’ fosse 
prevalentemente pedagogica, 
anziché medica; […] io ne feci 
argomento di educazione morale”.  
Poco dopo apre a Roma una scuola 
di ortofrenia per la formazione 
degli insegnanti, cui fa prendere 
coscienza dell’importanza 
dell’osservazione: “osservare e 
non giudicare”. Maria partecipa 
a numerosi congressi a Roma 
e a Parigi, e continua il suo 
lavoro con i bambini con disturbi 
dell’apprendimento, ai quali 
insegna a leggere e a scrivere, 
riuscendo a far superare loro gli 
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QUALCHE PRINCIPIO DELLA PEDAGOGIA MONTESSORI

Prima di scoprire le varie attività 
nella natura che vi propongo 
di condividere con i vostri 
bambini, ritengo indispensabile 
fornirvi alcune informazioni 
sulla pedagogia Montessori.  
Si tratta di un metodo educativo 

“aperto” che si basa sullo 

esami insieme agli altri compagni. 
Il 1906 segna una svolta nella 
sua vita: Maria Montessori inizia 
a occuparsi di bambini in età 
prescolare, per i quali crea un suo 
metodo. Nel 1907 apre i battenti 
la prima Casa dei bambini in un 
quartiere popolare di Roma che 
diventa un centro di ricerca, un 
laboratorio di sperimentazione in 
cui la studiosa elabora e verifica 
il suo metodo. A partire dal 1913 
Montessori organizza corsi a 
livello internazionale. Numerose 
associazioni e organizzazioni 
caritative le chiedono di creare 
altre Case dei bambini. Maria 
moltiplica i viaggi per tenere 
conferenze, organizzare corsi di 
formazione pedagogica e fondare 
le sue scuole. Dal 1921 al 1931 
partecipa ai dibattiti della Ligue 
Internationale pour l’éducation 
nouvelle (LIEN) e in particolare 

a congressi in cui presenta i suoi 
lavori e incontra altri illustri 
rappresentanti del movimento,  
i pedagogisti Adolphe Ferrière, 
John Dewey e Roger Cousinet. 
Nel 1929 fonda l’Associazione 
Internazionale Montessori  
per salvaguardare, diffondere  
e promuovere i principi pedagogici 
da lei elaborati per il pieno 
sviluppo dell’essere umano.  
Muore nel 1952 in Olanda.  
Il figlio Mario ne continua l’opera 
fino al 1982, anno della sua 
scomparsa. Attualmente ci sono 
più di 22.000 scuole Montessori 
presenti in cinque continenti.

Il bambino non è  
un vaso da riempire,  

ma una sorgente  
da lasciar sgorgare.

Maria Montessori 

Il bambino ha una  
mente capace di assorbire 

cognizioni.
Maria Montessori
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stimolo sensoriale del bambino. 

L’educazione è considerata un 

“aiuto alla vita”.

Il ruolo dell’adulto 

Maria Montessori descrive molto 

bene l’atteggiamento e il ruolo 

dell’adulto che accompagna  

i bambini nelle loro attività: 

anziché parlare in continuazione, 

deve imparare il valore del silenzio; 

anziché insegnare, osservare;  

al posto di proporsi come se  

fosse infallibile, deve assumere  

una posizione di umiltà.

L’adulto accompagna il bambino 

con dolcezza e discrezione  

e gli dà la possibilità e la libertà  

di esplorare l’ambiente che  

lo circonda secondo le proprie 

necessità e le proprie capacità.

Prendere il posto del bambino  
nella realizzazione delle sue azioni formative,  
con la lodevole intenzione di aiutarlo, non è  

ciò di cui ha bisogno. Questa sostituzione, anziché 
essere un aiuto, è un ostacolo allo sviluppo del 
bambino. A quest’ultimo deve essere consentito  
di agire liberamente, di sua iniziativa, in un 
ambiente che è stato progettato per soddisfare  

le sue esigenze. Tuttavia dobbiamo essere molto 
chiari sul significato di questa libertà.  

Libertà non significa essere liberi di fare quel che  
si vuole: significa essere in grado di soddisfare  

i propri bisogni primari senza dipendere  
dall’aiuto diretto degli altri. 

Maria Montessori




