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MARIA MONTESSORI IERI ED OGGI 

I BAMBINI RACCONTANO LA SCUOLA MONTESSORI 

 

I bambini della classe quinta A della scuola Primaria Montessori di 

Perugia, nel corso dell’ultimo anno della scuola primaria hanno 

lavorato in maniera approfondita con la lingua italiana e con le 

varie tipologie testuali. 

Dopo aver preso in esame i diversi tipi di testo nella letteratura, 

dal testo descrittivo a quello narrativo, al diario, alla cronaca, a 

quello informativo e regolativo ecc., ci siamo occupati della 

“biografia”, cioè lo studio della vita di personaggi famosi. 

Abbiamo esaminato figure femminili italiane e straniere, 

eccellenze in campo medico, umanitario, educativo e che hanno 



avuto un peso nella storia culturale nazionale ed internazionale 

come Madre Teresa di Calcutta, Margherita Hack e altre . 

I ragazzi hanno ricercato informazioni sulla dottoressa Maria 

Montessori, sui fatti salienti della sua vita, sulle sue opere e su 

tutto quello che ha ispirato il “metodo” che da lei stessa ha preso 

il nome. 

 

E’ stato l’avvio di un percorso che li ha molto incuriositi ed 

interessati, hanno lavorato sia individualmente che a piccoli gruppi 

utilizzando anche il mezzo informatico. 

Successivamente hanno scritto le loro riflessioni sulla scuola, sul 

metodo e sul loro percorso formativo, “Io e Maria Montessori”, 

così hanno intitolato i loro primi elaborati, riguardavano i loro 

ricordi in merito ai primi contatti con la scuola montessoriana, li 

abbiamo letti in classe e sono stati oggetto di discussione e 

confronto.  

 

Alcuni bambini della mia classe sono entrati in contatto con il 

“metodo” fin dai tre anni di età, nella Casa dei Bambini ed è 

veramente interessante notare come i loro ricordi fossero nitidi e 

significativi, soprattutto riguardo ad alcuni materiali come ad 

esempio la torre rosa, la scala marrone, le spolette dei colori…. 

Per la maggior parte degli altri invece, la scuola primaria ha aperto 

loro le porte del meraviglioso mondo montessoriano.  

Ricordo i volti sorpresi e affascinati dei bambini in prima! 

 Il primo giorno di scuola, appena entrato in classe, uno di essi mi 

disse: -Non immaginavo che potesse esistere una scuola così bella! 



Confesso che mi sono sentita felice e orgogliosa di quelle parole 

così spontanee e sentite, i bambini non mentono mai sulle loro 

emozioni e proprio da loro dobbiamo imparare noi adulti, noi che 

abbiamo fretta e che non ci soffermiamo abbastanza ad ascoltarli, 

noi che tendiamo a giudicare e che dobbiamo “quantificare 

numericamente il loro apprendimento” con la valutazione. 

L’Ambiente-classe montessoriano non è solo bello esteticamente, 

ma è ricco di stimoli per l’apprendimento, a misura di bambino, 

pieno di materiali disposti con ordine e gradualità, in una parola è 

un ambiente educativo. 

Infatti, proprio nei ricordi dei bambini affiorano materiali, oggetti, 

libri, momenti condivisi con i compagni, scoperte……… e tutto ciò 

che ha colpito la loro immaginazione. 

In un periodo successivo i ragazzi hanno anche prodotto testi scritti 

frutto di riflessioni sulle grandi tematiche montessoriane: 

“Aiutami a fare da solo” 

“Educazione e pace” 

“Il Signor Errore” ……. 



 



 



 



 Ho cercato di non influenzare i ragazzi con il mio pensiero di 

maestra, ma ho letto loro brevi passi dei diversi testi della 

Montessori poi li ho ascoltati nelle libere conversazioni. 

Hanno colto nel segno e capito il messaggio montessoriano, il 

bambino possiede ottime potenzialità, l’adulto deve insegnargli 

l’essenziale poi sarà in grado di camminare da solo…. 

Si impara anche dall’errore, anzi proprio quando si sbaglia si 

acquista una consapevolezza maggiore, Maria Montessori aveva 

anche capito che l’uomo che “conosce” impara a rispettare gli altri 

quindi la cultura e la conoscenza favoriscono la pace e il rispetto 

tra i popoli. 

I testi dei ragazzi sono risultati profondi e non banali, pieni di 

spunti significativi e di riflessioni. 

In un momento ancora successivo hanno anche esaminato i tre 

punti cardine del nostro metodo educativo: 

- l’ambiente 

- il materiale  

- la maestra. 



 

 



 



 



Hanno pienamente compreso l’importanza di un ambiente 

accogliente e stimolante, inizialmente preparato dalla maestra che 

via via si arricchisce dei loro lavori e che diventa sempre più ricco 

e bello. 

Il materiale è educativo e ti fa “toccare” i concetti così che capisci 

facendo. 

La brava maestra è sorridente e paziente, sa aspettare che il 

bambino impari da solo, ha fiducia in lui, lo incoraggia a superare 

le difficoltà, ma non gli si sostituisce, dice poche cose, ma 

essenziali. 

Queste sono solo alcune delle loro riflessioni. 

 

I ragazzi di quinta hanno poi dato libero sfogo alla loro creatività 

ed hanno inventato poesie e filastrocche sulla scuola, ispirate dalla 

loro esperienza personale, con simpatiche rime baciate. 



 



Contemporaneamente hanno utilizzato il linguaggio grafico della 

pubblicità per realizzare slogan di promozione della Scuola 

Montessori, uno dei più simpatici dice  

SE ALLA SCUOLA MONTESSORI ANDRAI 

DELUSO NON RESTERAI!!! 

Il lavoro di raccolta che ne è scaturito è semplice, ma ritengo sia 

significativo e pieno di spunti di lavoro successivi, mi piacerebbe 

poterlo condividere con i colleghi delle varie scuole Montessori e 

di altre realtà scolastiche, per un confronto costruttivo che porti 

ad una crescita professionale e personale di tutti noi. 

 

Siamo all’ultimo anno di un percorso scolastico e ritengo sia 

assolutamente necessario promuovere occasioni per incentivare la 

riflessione e il pensiero critico nei bambini; conoscere e saper 

esprimere considerazioni e giudizi su ciò che accade nel mondo e 

nella vita di tutti i giorni sono convinta che renderà i ragazzi di 

domani più consapevoli della realtà e delle sue problematiche, ma 

anche cittadini migliori e più responsabili. 

Naturalmente tutto questo non si impara da un giorno all’altro, ma 

è un processo costante e progressivo ed è anche uno stile di 

apprendimento, noi docenti di scuola primaria abbiamo il compito 

di aiutare i ragazzi a “comprendere”, a rielaborare, ad esprimersi. 
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