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Capitolo 1
INTRODUZIONE

Le neuroscienze hanno evidenziato un periodo molto delicato per lo sviluppo del bambino che
coincide con i primi sei anni di vita. In particolare nei primi tre anni si pongono basi importanti
nella crescita fisica e psicologica dei bambini. Tra i tre e i sei anni quelle stesse basi si consolidano
e si perfezionano costruendo i pilastri dell'adulto di domani.
La crescita dei bambini non è affidata soltanto al patrimonio genetico che ricevono dai
genitori. Carattere, interessi, intelligenza, emozioni e tutto ciò che compone la parte immateriale del
nostro essere non è frutto dei geni ma dell'ambiente in cui cresciamo. È una definizione di ambiente
che comprende spazi, ma anche persone, materiali a disposizione, attività proposte, stili educativi e
attenzioni.
Come genitori possiamo intervenire nella crescita dei nostri figli seguendo un progetto
educativo valido, che ha già dimostrato di dare i suoi frutti e di essere funzionante. Il metodo
Montessori ha una fama mondiale che fonda i suoi successi non solo sulle persone famose che
hanno frequentato una scuola montessoriana, ma sulla serenità che possono testimoniare i bambini e
i genitori che di questo metodo hanno fatto il proprio stile di vita.
Il metodo Montessori è lo stile educativo che più di tutti mette a proprio agio grandi e
bambini: è un progetto di crescita che sostiene genitori e figli. Negli insegnamenti di Maria
Montessori troviamo quell'aiuto in più che tanto si desidera quando ci si trova nel difficile ruolo di
genitori.
Il modo migliore per apprendere i punti fondamentali del metodo Montessori e le indicazioni
per metterlo in pratica è la lettura dei testi scritti da Maria Montessori. Sono volumi a tratti molto
tecnici perché rivolti alle insegnanti delle sue scuole che possono rendere complessa la lettura per
una persona digiuna di preparazione.
Lo scopo di questo ebook è disegnare un percorso montessoriano facile, adatto a quei
genitori che vogliono proporre il metodo Montessori ai propri figli sfruttando il supporto nei libri
per bambini in ogni passaggio di crescita per rendere l'apprendimento più facile e sviluppare
maggiore motivazione nei bambini.
Il metodo Montessori è già facile di suo perché segue la crescita, ma spesso affrontiamo una
resistenza da parte loro soprattutto se si tratta di recuperare un atteggiamento sbagliato o proporre
qualcosa di nuovo in un ambiente come quello di casa in cui ci sono molte distrazioni. I bambini si
trovano già in un percorso di crescita spontaneo che è naturalmente proiettato all'apprendimento
tramite il gioco, la curiosità e la voglia di imparare a fare da soli tutto ciò che vedono fare ai grandi.
Questa è una grande opportunità che sviluppare tutte le potenzialità dei bambini.
Proponendo le letture e le attività più adatte al momento di crescita dei bambini si può fare
la differenza della loro preparazione e nella loro crescita in termini di autostima e autonomia. Le
attività proposte in questo ebook sono un'occasione che date ai vostri figli per crescere sereni,
sentendosi capaci e con un approccio positivo.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
DEL METODO MONTESSORI
Avere ben chiari i principi fondamentali del metodo Montessori serve per:
• capire come iniziare a proporre le attività montessoriane in base all’età dei nostri figli
• adeguare le proposte alle esigenze o alle curiosità dei bambini
• impostare un progetto educativo a lungo termine che non si limita all’uso dei materiali
Montessori.
1.

Riconoscere e assecondare i periodi sensitivi con attività interessanti e adeguate.

Secondo Maria Montessori i bambini attraversano nella crescita delle fasi in cui sono
particolarmente propensi allo sviluppo di una capacità. I periodi sensitivi sono:
•
•
•
•
•
•
•

dalla nascita all’anno e mezzo: sviluppo motorio
dalla nascita ai 6 anni: sviluppo linguistico con un apice tra l’anno e mezzo e i 3 anni circa
dall’anno e mezzo ai 4: interesse per piccoli oggetti
dai 2 ai 4 anni: coordinazione motoria, attenzione all’ordine degli oggetti, prime domande
per esplorare la realtà
dai 2 anni e mezzo ai 6: sviluppo sociale (gentilezza, cortesia, rapporto gli altri), sviluppo
sensoriale
dai 3 anni e mezzo ai 4 anni e mezzo: esplosione del periodo grafico (approcci di scrittura,
grafismo, disegno)
dai 4 anni e mezzo ai 5 anni e mezzo: forte interesse per i libri.

“Ciò che muove il bambino all’attività è un impulso interiore primitivo, quasi un vago senso di
fame interna, ed è la soddisfazione di questa fame che lo conduce a poco a poco ad un complesso e
ripetuto esercizio dell’intelligenza nel comparare, giudicare, decidere un atto, correggere un
errore.” (Maria Montessori)
2.

Osservare la crescita e gli interessi dei bambini.

Le indicazioni delle attività e delle età sono indicative. E’ molto importante proporre ciò che in quel
momento interessa al bambino, in modo che possa trarne il massimo beneficio e sentire assecondato
il suo bisogno di scoprire.
“Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino.” (Maria
Montessori)
3.

Creare occasioni di apprendimento diretto.

Come adulti tendiamo a spiegare usando la logica, ma l’apprendimento dei bambini avviene
attraverso la pratica, soprattutto nell’età in cui la capacità di astrazione non è ancora ben formata
(età prescolare, ma secondo Piaget l’astrazione inizia dagli otto anni).
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Dobbiamo cercare materiali che permettano di sperimentare liberamente ciò che il bambino
vede eseguire dai grandi e di arricchire l’ambiente domestico, ad esempio con piante di cui si
prenderà cura da solo scoprendone le caratteristiche dall’esperienza diretta.
“La cultura si deve lasciar prendere attraverso l’attività, con l’aiuto di materiali che permettano al
bambino di acquistarla da solo, spinto dalla natura della sua mente che cerca, e diretto dalle leggi
del suo sviluppo.” (Maria Montessori)
4.

Allestire un ambiente che faciliti e stimoli l’apprendimento.

La casa in stile Montessori aiuta i bambini a crescere imparando a fare da soli perché ha scaffali
bassi che il bambino raggiunge facilmente, ha pedane per poter utilizzare il lavandino, ha cassetti e
ante facilmente apribili ma soprattutto ha materiali interessanti: tavole per l’apprendimento,
materiale creativo, libri. L’ambiente in stile Montessori è:
•
•
•

ordinato
attraente
a misura di bambino

“L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e invitano il bambino
a condurre le proprie esperienze.” (Maria Montessori)
5.

Insegnare a fare da soli.

‘Aiutami a fare da solo’ è il motto del metodo Montessori rivolto ai genitori. Riassume i punti
precedenti, richiamando alla necessità di un ambiente a favore di bambini e di occasioni che
permettano di imparare a fare da solo. Il ruolo dell’educatore (insegnante o genitore) nella
pedagogia Montessori è molto importante:
•
•
•

•
•
•
•

deve spiegare come svolgere correttamente una attività facendola vedere al bambino;
non deve interrompere un bambino che al massimo della concentrazione sta usando un
materiale di apprendimento: sta sperimentando la concentrazione;
deve lasciare libera scelta al bambino di prendere i materiali che in quel momento lo
attraggono maggiormente, per questo è importante che l’ambiente sia ordinato, con le
scatole del materiale ben riconoscibili e isolate le une dalle altre in modo che il bambino
possa vedere e scegliere;
non deve obbligare il bambino a considerare uno specifico materiale, se il bambino lo ignora
non è nella fase adatta a quella attività;
propone attività mirate a un solo concetto per volta per non confondere il bambino;
deve utilizzare il coinvolgimento dei bambini nelle attività quotidiane (cura della casa,
cucina dei pasti, cura degli abiti) come stimolo per imparare a fare da solo;
deve lasciare libertà di esplorare non solo tra i materiali montessoriani: liberi di scoprire da
soli il prato con una lente di ingrandimento, liberi di passare due ore a guardare le formiche
o qualunque cosa lo interessi, perché è sempre una esperienza in cui sta accumulando
informazioni, curiosità e costruisce un vissuto personale che riporterà alla luce in altre
occasioni.

“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.” (Maria Montessori)
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PERCORSO MONTESSORI A CASA
Ogni volta che un bambino fa una nuova esperienza, impara, esplora nel suo cervello si creano
collegamenti che costruiscono una struttura di informazioni che lo seguirà a lungo. Possiamo
agevolare la formazione di questi collegamenti? La risposta è sì: dando tante più occasioni possibili
per fare esperienze. Il nostro percorso montessoriano si baserà proprio su questo: dare occasioni di
crescita reale con obiettivi chiari. Le attività che vedremo hanno la capacità di permettere ai
bambini di sviluppare:
• concentrazione
• sviluppo sensoriale
• autonomia
• motivazione e autostima
• manualità
Obiettivo 1: Imparare a concentrarsi
Vi sarà già capitato di vedere vostro figlio concentrato su un gioco al punto da non sentire la
vostra voce che lo chiama. La concentrazione è una abilità che i bambini riescono a mettere in atto
spontaneamente quando sono molto interessati a una attività.
In preparazione della scuola è bene non perdere quella capacità di concentrarsi che hanno
nel gioco. È la stessa concentrazione che noi vorremmo quando eseguono compiti assegnati come
portare un bicchiere d'acqua in tavola senza rovesciarlo o mangiare senza sporcare i vestiti.
Si può insegnare la concentrazione? Trattandosi di una abilità spontanea possiamo pensare
che si tratti più di una competenza da non perdere perché non va insegnata: c'è già! Possiamo
allenarla, sperimentarla più volte e farla diventare ancora più spontanea da non dover essere
sollecitata quando serve.
Maria Montessori aveva notato che i bambini erano molto più calmi e rilassati dopo aver
svolto una attività che richiedeva concentrazione. Possiamo definirli giochi calmanti, in grado di
normalizzare l'umore e predisporre all'attenzione. Hanno la funzione di una camera di
decompressione che sarà molto utile quando i bambini andranno a scuola e dovranno recuperare
energie e serenità prima di fare i compiti. Le attività con cui sperimentare più facilmente la
concentrazione sono:
• dividere oggetti
• riordinare stabilendo un ordine logico
Obiettivo 2: Sviluppo sensoriale
La pubblicità dei prodotti per l'igiene dei bambini fa leva da molto tempo sull'importanza
dello sviluppo sensoriale per spingere prodotti per il massaggio infantile, per il bagnetto e la cura
del bambino. In tutto questo sforzo di marketing c'è molto di vero: nell'età tra zero e sei anni il
cervello costruisce molti collegamenti (sinapsi) che collegano tutto ciò che noi impariamo.
Il primo strumento che i bambini usano per esplorare il mondo sono i sensi, facilitare la loro
esplorazione avvantaggiando lo sviluppo sensoriale consente di creare maggior numero di sinapsi,
quindi maggiori informazioni in un cervello attivo.
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Maria Montessori ha studiato una serie di materiali utili per agevolare lo sviluppo sensoriale
dei bambini. Nelle proposte troviamo indicazioni per attività legate a ognuno dei sensi. Sono giochi
che permettono di scoprire i sensi ed esercitarli.
Obiettivo 3: Autonomia
Il primo passo nella conquista dell’autonomia per i bambini è imparare a fare da soli. Non si
tratta di dire: ‘Arrangiati e non darmi fastidio’. Maria Montessori ha dato per prima rispetto
all’infanzia e quella dignità che spesso i bambini ancora oggi non riescono a ottenere.
‘Aiutami a fare da solo’, il motto del metodo Montessori, significa: ‘Guardami, sono una
persona, sto facendo la fatica di crescere, spiegami come fare perché so che sono capace.’
Riportando questo concetto in famiglia, dovremmo ricorrere al metodo Montessori ogni volta che
d’impulso vorremmo dire ai bambini di sbrigarsi, gli insegnamenti del metodo Montessori ci
aiuteranno a rendere i bambini più consapevoli di cosa devono fare.
Il secondo passo nella conquista dell’autonomia è imparare a organizzarsi. Come possiamo
insegnare ai bambini a fare da soli tutte le azioni necessarie in un determinato momento? Per
insegnare a organizzarsi serve imparare a capire di cosa abbiamo bisogno, esercitarsi a dividere le
azioni in più tempi e sviluppare il concetto di tempo a livello astratto.
Obiettivo 4: Motivazione e autostima
Parliamo di motivazione a imparare, ma anche ad accettare le proposte di attività nuove,
quel concetto di “aver voglia di fare” che a volte svanisce con la crescita, mentre vorremmo tenerlo
sempre ben attivo.
L'autostima è un regalo per una vita serena che facciamo ai nostri figli. Il metodo
Montessori ha implicito l'obiettivo di sviluppare l'autostima perché insegna ai bambini che anche se
dovessero sbagliare hanno gli strumenti per far bene. Cambia il concetto di errore e il rapporto che
si sviluppa verso di esso.
Obiettivo 5: Sviluppare la manualità
La mano è uno strumento, come tale ci permette di fare tante cose: creare, cucire, cucinare,
scrivere, prendere oggetti piccoli e grandi, ecc. Secondo Maria Montessori la mano è uno strumento
del fare ma anche dell'imparare: imparo meglio se posso svolgere una attività manuale perché le
mani sono una forma di apprendimento parallela al ragionamento.
Molte attività montessoriane sviluppano la manualità intesa come motricità fine. È un
apprendimento propedeutico alla scrittura e a molte attività di vita pratica.
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COME INIZIARE
I benefici del metodo Montessori sono noti e spesso ripubblicati sulle riviste che elencano i nomi
delle persone famose educate in una scuola montessoriana. Come vedremo tramite gli esempi
pratici, non si tratta di una possibilità educativa per pochi, perché gli stessi obiettivi si possono
raggiungere tanto con materiali costosi quanto con materiali fatti in casa o con i libri.
Chi non vorrebbe poter dare il meglio al proprio figlio? Oggi il metodo Montessori viene
presentato proprio come “il meglio” che si possa offrire ai bambini. Il successo delle scuole
Montessori è internazionale, ma noi sappiamo che nasce dalla nostra cultura italiana di
osservazione, di accudimento, di relazioni importanti che ci portano a intuire i bisogni dei bambini
per seguirli con l'attività più utile in quel momento.
Il metodo educativo, i materiali e le attività sono state inventate da Maria Montessori stessa.
Da perfetta donna di scienza (era medico) ha annotato tutte le procedure e le caratteristiche dei suoi
materiali in modo da permettere a ogni scuola di commissionarne la produzione agli artigiani più
vicini e a ogni insegnante di prepararsi sui libri che la Montessori aveva scritto appositamente.
La lettura dei testi della Montessori è sicuramente utile, se non addirittura necessaria per
poter mettere in pratica il metodo. Si tratta effettivamente di volumi corposi, scritti con un
linguaggio a volte anche tecnico che potrebbero scoraggiare, ma ne vale davvero la pena.
Il primo passo per iniziare ad applicare il metodo Montessori è imparare a osservare i
bambini e impostare il proprio lavoro da ciò che vediamo: dal punto di crescita in cui si trova nostro
figlio in questo momento, senza guardare l'età anagrafica o cosa vorreste fargli fare. Lui sta
compiendo il suo sviluppo e voi potete iniziare il vostro percorso cercando il materiale giusto per
questo momento di crescita. È il bambino il vero maestro di se stesso.

Periodo di osservazione
Lo scopo del periodo di osservazione è capire in quale fase di crescita si trova nostro figlio in
questo momento. Maria Montessori definiva 'fasi sensibili' i periodi in cui i bambini dimostravano
di aver un particolare interesse per una attività specifica o per un argomento. Potrebbe essere il
momento in cui amano aprire tutti i cassetti di casa per scoprire cosa c'è dentro, o il periodo in cui
pongono incessantemente domande per conoscere il nome di ogni cosa. Alcune fasi si
sovrappongono, altre sono caratteristiche di un periodo ben preciso della crescita.
Durante i periodi sensibili l'interesse dei bambini si concentra su poche cose per volta, ma
noi sappiamo che la loro crescita non avviene per compartimenti stagni. C'è il momento in cui fanno
tante domande e quello ci rivela un interesse dei bambini per il linguaggio, ma ci sono altri momenti
come sapersi vestire, saper mangiare da soli, sapersi concentrare su una attività per volta che
possono manifestarsi in contemporanea.
Per iniziare il vostro periodo di osservazione preparate un angolo nel soggiorno o nella
stanza in cui state più spesso con il bambino e posizionate pochi oggetti: un tappeto a terra, uno
scaffale basso dove il bambino possa prendere facilmente gli oggetti da solo, alcuni libri posizionati
in modo che si veda la copertina e pochi giochi.
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Iniziate a osservare cosa prende il bambino per giocare, come utilizza gli oggetti, quanto
tempo si dedica a ogni attività, se vi cerca, cosa vi chiede.
Parleremo più avanti di diverse proposte di attività che stimolano le capacità dei bambini su
piani del linguaggio, della logica, della manualità. Potrete proporle una alla volta e osservare come
reagisce il bambino. Per voi osservatori saranno piccoli banchi di prova in cui cercherete di capire
cosa serva al bambino in quel momento per migliorarsi, ma anche cosa sta già cercando da solo.
Iniziate con attività di vita pratica e attività sensoriali. Sono le più semplici sia per voi che
dovete proporle, sia per giudicare il livello di abilità già acquisita da parte del bambino. Soprattutto
per le attività di vita pratica troverete un grande aiuto nel desiderio naturale dei bambini di imitarvi,
lo stesso che li porta a fare i giochi dei mestieri e i giochi simbolici.
Coinvolgete sempre i bambini nella ricerca dei materiali che serviranno. Fate questo
percorso insieme e diteglielo apertamente. Avete deciso di tagliare la frutta per una macedonia?
Potete farvi aiutare dai bambini a scegliere la frutta, a lavarla e prepararla sul tavolo di lavoro con
gli attrezzi necessari.
Fate vedere ai bambini cosa devono fare con una breve dimostrazione e poi lasciateli
provare. Hanno bisogno di tempo. Se decidono di impiegare il pomeriggio a tagliare frutta significa
che per loro questa attività è davvero interessante: stanno sperimentando e imparando. Attenzione a
non intervenire per interrompere questo processo. Nel metodo Montessori la pazienza e il tempo
sono due condizioni essenziali per il successo delle attività: organizzatevi bene per non dover mai
sollecitare l'interruzione di una attività interessante che avete proposto voi.
Vedremo più avanti che per i materiali didattici si integra la semplice dimostrazione
dell'utilizzo con una spiegazione in tre passaggi: è la lezione in tre tempi.

Preparare un angolo di lettura
Nel metodo Montessori vige la regola dell'ordine: ogni cosa ha il suo posto. Avremo bisogno
di uno spazio da dedicare alle attività di lettura e consultazione dei libri. Se gli spazi in casa sono
pochi con un po’ di fantasia possiamo trovare la soluzione per allestire un angolo lettura in
soggiorno dove esporre alcuni libri adeguati alla fase di crescita e sostituirli regolarmente. Cosa non
deve mancare?
•

•

Una libreria che permetta di esporre i libri di copertina e non di costa, uno scaffale basso con
ripiani ampi non più alti del bambino, in modo che possa vedere i libri dove sono riposti,
prenderli da solo senza farsi male
un tavolino e una sedia ben stabile

Per i bambini più piccoli possiamo predisporre un angolo morbido Montessori con un
materassino da pavimento, che sia facile da pulire e piacevole per il bambino. Se avete spazio a
sufficienza, potete appendere uno specchio con la barra ad altezza del bambino, come quella delle
sale di danza classica. Sarà necessario coprire tutti gli spigoli presenti nell’angolo in cui gioca il
bambino.
Se abbiamo problemi di spazio, cerchiamo soluzioni creative e alterniamo gli oggetti messi a
disposizione dei bambini. Non avete lo spazio per il classico materassino a terra per l'angolo
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morbido? Valutate l'opzione di un tappeto da strotolare. Se non avete una parete libera per lo
scaffale, dedicate ai bambini i primi ripiani di una libreria alta.
ARGOMENTI DA AFFRONTARE CON I LIBRI
Se dividiamo le attività Montessori in grandi gruppi seguendo gli obiettivi che propongono avremo
una visione più semplice del metodo e sarà più facile integrare ciò che osserviamo nei bambini con
le possibili attività da proporre.

Autonomia
È il primo concetto del metodo Montessori e quello più semplice da adottare perché viene
già spontaneo a un genitore insegnare al proprio figlio a fare da solo.
Molte attività proposte da Maria Montessori si concentrano su cose che i bambini imparano
a fare da soli per essere indipendenti. A volte è più semplice togliere l'attività dal suo contesto per
renderla più facile da esercitare: è un esempio l'allacciatura della scarpa di cui vediamo spesso
modelli in legno per esercitarsi.
Per il genitore:
Dal lato del genitore sul punto dell'autonomia bisogna imparare a lasciar fare da soli senza
paura che i bambini facciano pasticci. Mentre il bambino acquista autonomia, il genitore cede
controllo e dà fiducia.
Esempi di attività:
Sono attività che stimolano l'autonomia quelle che insegnano a vestirsi, a muoversi da soli
negli spazi, a prepararsi il cibo, a tenere pulito e ordinato l'ambiente in cui si vive e le proprie cose.
Questo genere di attività è indicata dalla Montessori come “attività di vita pratica”.

Movimento
Si parla di movimento sia quando pensiamo alla motricità fine che serve per eseguire piccoli
gesti, sia quando ci riferiamo alla coordinazione motoria del corpo nello spazio.
Maria Montessori aveva previsto materiali per esercitare la motricità fine, i movimenti con
le mani e le dita. La coordinazione corporea non è certo meno importante e lo dimostrano i molti
corsi di psicomotricità proposti nelle scuola dell'infanzia.
Per il genitore:
Molte attività di movimento vanno organizzate preparando il materiale o portando i bambini
in parchi e giardini dove possono muoversi all'aria aperta. Il grosso ostacolo per alcuni genitori sarà
superare l'istinto di fermarli perché sudano o fanno baccano.
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Esempi di attività:
Per il movimento generale il parco offre tutti gli stimoli per correre, saltare, arrampicarsi,
fare scale, ecc. Sulla motricità fine si lavora in casa al tavolo:
• dividere oggetti simili per colore
• imparare a usare utensili come forbice, pinza, mestolo, coltello
• travasi
• piegare gli abiti
• costruire piccoli oggetti con la carta
• allacciature: lacci delle scarpe, bottoni, serrature

Linguaggio
L’ambiente montessoriano non è caratterizzato solo da mobili bassi e vassoi con i materiali.
Pensare che l’influenza dell’ambiente avvenga solo tramite oggetti potrebbe rivelarsi una strategia
di scarso successo. Non bisogna dimenticare che anche gli educatori fanno parte del concetto
montessoriano di ambiente.
Nel metodo Montessori gli educatori svolgono un ruolo molto importante. I bambini sono
proiettati verso l’autonomia, ma il loro percorso sarebbe quasi impossibile se non ci fosse chi spiega
(lezione in tre tempi) e dà un esempio da seguire. La funzione dell’educatore non è solo di supporto:
è il primo modello preso in considerazione dai bambini. Nel concetto di ambiente Montessori fanno
parte le persone che circondano i bambini, che si assumano un ruolo di educatori o meno.
I bambini ci imitano, o meglio ci prendono come modello per svolgere attività. Parlare è una
di queste attività. Il linguaggio è un mezzo di comunicazione che implica già nel suo concetto uno
scambio tra due o più persone. Insegniamo ai bambini la lingua materna parlando con loro fin dalla
nascita, ma crescendo il livello di linguaggio utilizzato con i bambini diventa sempre più
importante.
Per il genitore:
Serve pazienza per rispondere a tutte le domande con cui i bambini ci chiedono il nome
delle cose, ma è un gioco piacevole per condividere la scoperta del mondo esterno. Ogni domanda
dei bambini è occasione per parlare e approfondire, raccontare cosa sappiamo e porsi insieme
domande a cui cercare risposta sui libri. Dobbiamo essere i primi a utilizzare un linguaggio ben
strutturato e corretto, oltre a invogliare i bambini con domande aperte prendendo spunto ovunque.
Esempi di attività
Oltre all’attenzione da parte dell’adulto al linguaggio che utilizza in prima persona, si
possono cercare occasioni per introdurre nuovi vocaboli:
• recitare insieme le filastrocche
• parlare ai bambini durante il bagnetto
• partecipare ai loro giochi con i pupazzi
• nominare i cibi, gli oggetti sempre con i termini precisi
• cantare le canzoncine
• rassicurarlo quando è travolto dalle emozioni o dallo stress
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•

leggere insieme albi illustrati e sforzarsi di utilizzare i vocaboli nuovi nei giorni successivi.

Sviluppare il ragionamento
La capacità di astrazione del pensiero nei bambini matura verso gli otto anni. Nel periodo
precedente il pensiero si esercita con la logica, con l'immaginazione stimolata dall'ascolto di una
storia, dalla fantasia che fa inventare un gioco con una pigna. Per arrivare a pensare, serve materiale
su cui ragionare.
Le attività che stimolano lo sviluppo del pensiero invitano a ragionare per creare o
ricostruire un ordine: materiale di oggetti dal grande al piccolo, di colori dal più chiaro al più scuro
o di tempo riordinando le sequenze di una storia.
Le esperienze che permettiamo ai bambini di accumulare creano altre basi per il pensiero
fatte di collegamenti. Faccio un esempio: la parola 'pane' può far ricordare semplicemente una fetta
di pane sul tavolo. Il bambino che ha provato a cucinarlo avrà anche il ricordo della farina,
dell'aroma del pane caldo, della sensazione di aver preparato qualcosa di buono per la sua famiglia.
Per il genitore:
Coinvolgere i bambini nelle attività è il primo passo. Poi possiamo sforzarli a raccontare
cosa hanno fatto al parco, cosa hanno apprezzato in una gita. Giochiamo a inventare storie e
leggiamo molti libri con loro.
Esempi di attività:
• ricreare le condizioni di un esperimento scientifico
• cercare di informazioni sugli animali
• giochi di parole
• riordinare elementi di una storia
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Capitolo 2
METODO MONTESSORI CON I LIBRI
La crescita dei bambini è fatta di periodi in cui alcuni obiettivi hanno la precedenza. Ogni traguardo
raggiunto è il frutto di un percorso formativo che si è sviluppato pian piano negli anni precedenti. Il
nostro obiettivo a casa è di aver ben chiaro verso quali capacità dobbiamo portare i nostri figli e di
trovare tutte le occasioni possibili per raggiungere quei traguardi. I libri saranno un sostegno al
percorso di apprendimento che verrà sviluppato principalmente con occasioni di vita pratica, ma che
aiuteranno a trasmettere la motivazione per seguirci nell'apprendimento.
Per meglio comprendere cosa ci aspettiamo da un percorso con i libri, facciamo un esempio
sui denti dei bambini. Sicuramente è importante insegnare a lavarsi i denti: possiamo insegnarlo
dando ordini o facendo nascere nei bambini il piacere e il senso del dovere di svolgere questa
attività spesso noiosa. Quale delle due tecniche secondo voi alleverà bambini che si laveranno i
denti da soli senza scontri? I libri possono aiutarci in questo passaggio verso la motivazione.

LIBRI PER BAMBINI DA 0 A 12 MESI
La vista si sviluppa con la crescita dei primi mesi e un modo per assecondare questo passaggio è
proporre libri in bianco e nero per neonati. Quali possiamo trovare?
Non aspettiamoci storie e nemmeno immagini facili da descrivere, anzi a noi che abbiamo
una vista sviluppata alcune di queste immagini possono arrivare a dare fastidio. Ai neonati
piacciono e lo vediamo da come sono concentrati di fronte all'immagine. La fissano, si fermano a
guardarla a lungo: stanno sviluppando la vista.
Le immagini ad alto contrasto sono utilizzate anche nelle prime giostrine Montessori
come strumento per aiutare lo sviluppo della vista. I libri in bianco e nero per neonati sono cartonati
di poche pagine che contengono immagini semplici in cui è protagonista il contrasto.

Balck & White

Spots and Dots

Black on White

https://amzn.to/2vkqKBj

https://amzn.to/2XvuvQu

https://amzn.to/2L6J7nY

Nel neonato si sviluppano all'inizio maggiormente la vista e l'udito, mentre il tatto arriverà con la
capacità di governare la mano. L'udito è stimolato dalla voce del genitore e dai semplici rumori
dell'ambiente. In questa fase possiamo leggere ai bambini: ci sono libri di filastrocche che puntano
sul rapporto genitore-figlio e il rafforzamento di questo legame. Stimolare l'udito è un'attività
preparatoria al linguaggio.
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Mammalingua. Ventuno
Rime per le mani.
filastrocche per neonati e per la https://amzn.to/2vjbeFS
voce delle mamme.
https://amzn.to/2vfwegM

Questa è la mia faccia
https://amzn.to/2GT6HAD

LIBRI PER BAMBINI DA 1 A 3 ANNI
La crescita dei primi tre anni è concentrata sulla conquista dell'autonomia, sullo sviluppo sensoriale
e del linguaggio. I bambini iniziano a essere interessati all'oggetto libro e pian piano imparano a
seguire le storie.

Sviluppo sensoriale
La mano inizia a diventare uno strumento superato il primo compleanno. Sarà un percorso di
apprendimento da accompagnare con i libri da toccare, che stimolano il tatto, fino a libri che
richiedono sottopongono primi esercizi di motricità.

Animali da accarezzare
https://amzn.to/2ZCM6bg

Animali domestici
https://amzn.to/2KY4sAc

Animali della fattoria
https://amzn.to/2XzPbXz

Che verso fai?
https://amzn.to/2V0jV2i

Brucoverde
https://amzn.to/2LjAbMd

Libro allacciature
https://amzn.to/2UXso6n
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Di notte, libro sonoro
https://amzn.to/2IXxZIk

In giardino, libro sonoro
https://amzn.to/2VOWTQF

Trascina e scopri. Animali
https://amzn.to/2VNWn5q

Sviluppo del linguaggio
Lo sviluppo del linguaggio è una delle tappe più attese dai genitori: conquista che permette di
comunicare, di raccontarsi e porsi delle domande. Il percorso di acquisizione del linguaggio si
perfeziona con il supporto di libri con parole nuove, frasi che pian piano diventano più lunghe, ma
soprattutto con una modalità di usufruire dei libri che permetta di instaurare un rapporto tra chi
legge e chi ascolta. Si interagisce, si commenta, si invita a dire il nome di ciò che è rappresentato, si
indica ogni oggetto di cui si impara il termine. I libri di parole spesso offrono termini di uno stesso
ambito (piante, animali, fiori), permettendo di capire la classificazione.

Prime parole
https://amzn.to/2XClaGQ

Gli animali
https://amzn.to/2ZqzR1e

100 Suoni, 100 parole
https://amzn.to/2XwQera

Oltre all'apprendimento di nuovi vocaboli e alla comunicazione di relazione, per sviluppare il
linguaggio sono utili filastrocche e canzoncine adeguate all'età dei bambini.

Mamme in sol.
https://amzn.to/2vkixNu

Melacanti?
https://amzn.to/2VXlRdm

Dieci dita alle mani, dieci dita
ai piedini
https://amzn.to/2XBkhy0

Sviluppare l'attenzione a suoni è parte del percorso di sviluppo sensoriale, ma anche di sviluppo del
linguaggio. Imparare a distinguere i suoni allena l'attenzione alle lettere che ritroveremo nelle
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parole pronunciate e poi scritte. Allenare l'ascolto risparmierà esercizi di recupero sulle differenze
tra suoni simili come m e n, p e b, ecc. La musica ci aiuta in questa fase di allenamento dell'udito.

Il mio primo libro illustrato
della musica
https://amzn.to/2KYEjky

Il mio primo libro illustrato dei Il mio primo libro illustrato
suoni
degli strumenti
https://amzn.to/2W8U5uA
https://amzn.to/2PrzXB1

Autonomia
La conquista delle prime autonomie si presenta con l'eliminazione del pannolino, per qualcuno
anche del ciuccio, per passare alla conquista delle prime azioni che il bambino farà da solo: lavarsi,
vestirsi, mangiare. I libri che possiamo proporre spiegano il susseguirsi delle azioni, aiutando a
formare un ordine mentale, lo stesso che seguirà il bambino per ripetere lui stesso quell'azione.

Mattia usa il vasino
https://amzn.to/2XRlUb1

Sara usa il water
https://amzn.to/2ZJ8bVn

Anna dorme senza ciuccio
https://amzn.to/2DDIqfY

Se il primo passo di autonomia è liberarsi da qualcosa, il secondo passo è iniziare a fare fa solo, nel
pieno rispetto della pedagogia montessoriana. I libri che leggiamo saranno di esempio.

Leon si veste
https://amzn.to/2XT3lmU

Anna si lava i denti
https://amzn.to/2ZMBTJ4
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Belli puliti
https://amzn.to/2ZLzL4G

Imparo a fare da solo
https://amzn.to/2IXFQWk

Il mio primo libro delle azioni
quotidiane
https://amzn.to/2Lh4L9b

La mia giornata
https://amzn.to/2Va5lKB

Attività pratiche
Le attività pratiche passano dalla cura di sé alla cura degli oggetti e dei propri spazi. I bambini già
dai due e tre anni possono riordinare i propri giochi, curare una pianta e aiutare a preparare la
merenda. Ci sono libri con brevi storie su attività di imitazione dell'adulto, come nel gioco di ruolo,
oltre a libri di esempi pratici di vita domestica.

Anna mette in ordine
https://amzn.to/2XSq8PB

Lisa aiuta la mamma
https://amzn.to/2ZJonGf

Ogni cosa al suo posto in
cucina
https://amzn.to/2JcDd25

Ogni cosa al suo posto in bagno Ogni cosa al suo posto in
https://amzn.to/2VdLlqy
camera
https://amzn.to/2JejTlo
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La merenda di Anna
https://amzn.to/2ZLAsLk

LIBRI PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
Indicativamente dai tre anni inizia il periodo della scuola d'infanzia, in cui possiamo affinare le
competenze già insegnate in precedenza e iniziare a promuovere esercizi di motricità fine,
prescrittura e precalcolo.

Sviluppo del linguaggio
L'arricchimento lessicale è uno degli obiettivi che possiamo perseguire utilizzando i libri:
cerchiamo testi che insegnino il nome di ogni cosa, degli animali e delle piante.

Il libro dei mestieri
https://amzn.to/2ZKnq0k

Le mie prime 1000 parole
https://amzn.to/2J1AubP

Mezzi di trasporto
https://amzn.to/2VCW1y4

Vita pratica
Per approfondire e sostenere l'impegno dei bambini nell'apprendimento delle attività di vita pratica
possiamo proporre libri sulla cura, sul prendersi cura di qualcosa o qualcuno oltre a se stessi, libri
che meglio descrivono le attività quotidiane.

Come mi vesto?
https://amzn.to/2GTy4L6

Emy e i girasoli
https://amzn.to/2VvQUzX

Mettiamo a posto
https://amzn.to/2LaoQ0V

Il mio armadio
https://amzn.to/2LmAfLp

Il carrello della spesa
https://amzn.to/2DKoS9y

I nostri soldi
https://amzn.to/2UX4po3
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Il gioco di ruolo si ispira all'imitazione dei grandi, imitando mestieri e attività, occasioni che
permettono di imparare vocaboli e concetti.

Giochiamo alla maestra?
https://amzn.to/2IWwKJB

Giochiamo al dottore?
https://amzn.to/2ZU1CPZ

Giochiamo al veterinario?
https://amzn.to/2Jcd4AI

Motricità fine. Lo sviluppo della motricità fine serve per eseguire le attività di vita pratica, per
allenare il coordinamento occhio-mano e per affinare lo strumento che è la nostra mano.

Allaccia e slaccia
https://amzn.to/2ZLGThc

Origami facili
https://amzn.to/2V9NsLX

Cucito per bambini
https://amzn.to/2DLzRzw

Cucina per bambini. La cucina è un ambiente molto favore a tante attività di vita pratica. Con un
libro di ricette adeguate ai bambini sarà possibile coinvolgerli e renderli autonomi pian piano.

Montessori in cucina
https://amzn.to/2Jaklko

Manuale di cucina per bambini 60 Attività Montessori in cucina
https://amzn.to/2Luays2
https://amzn.to/2VGxSqp

Sviluppo sensoriale
Lo sviluppo dei sensi può essere accompagnato da libri che pongano molta attenzione alla varietà:
sfumature di colore, invito a cercare nuovi sapori e profumi. Possiamo trovare libri che aiutino a
sviluppare la vista, il tatto e l'udito.
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Il librone dei colori
https://amzn.to/2LaR5wq

La giungla
https://amzn.to/2GPCVga

Nella fattoria
https://amzn.to/2GT2TPR

Attività di matematica
I libri aiutano l'apprendimento del concetto di numero e delle prime operazioni aritmetiche. Le
attività di precalcolo hanno bisogno dello sviluppo di alcuni concetti logici, come la sequenza dei
numeri e la corrispondenza tra quantità e cifra. Possiamo trovare libri con illustrazioni ed esempi di
attività per seguire l'apprendimento. Iniziamo a conoscere i numeri: ogni cifra indica una quantità.

Impara i numeri
https://amzn.to/2GSu11v

La valigetta dei numeri
https://amzn.to/2vvlSJG

Primi voli
https://amzn.to/2DF5YAS

Impariamo a tracciare i numeri: prima con le dita poi con la matita.

Le mani per conoscere i numeri Imparo i numero con il libro
https://amzn.to/2DF2iPP
lavagna
https://amzn.to/2XWTpca

Scrivo i numeri
https://amzn.to/2DDLCrK

Sperimentiamo il calcolo, con i materiali e con le immagini. Per imparare la sequenza dei numeri
possiamo utilizzare i disegni a punti, così esercitiamo anche l'utilizzo di strumenti per scrivere.
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Calcolo fino a 10
https://amzn.to/2GQVbWv

Più e meno
https://amzn.to/2vvYM5Y

Album dei punti magici
https://amzn.to/2UPqIM0

Attività di prescrittura
Imparare a scrivere comprende l'acquisizione di una serie di capacità: riconoscimento del suono,
abbinamento corretto del suono alla lettera, composizione della parola e successivamente della
frase. Nella fase prescolare ci possiamo fermare all'apprendimento dell'alfabeto e alla scrittura delle
lettere, ma per imparare a maneggiare la matita (o penna) serviranno esercizi sul controllo dello
strumento.
Per imparare a utilizzare la matita, possiamo proporre i libri con i labirinti, album da colorare con
spazi sempre più piccoli in modo che si alleni la coordinazione occhio-mano, schede sulla linea,
libri puzzle.

Fattoria, 5 puzzle
https://amzn.to/2VeYdws

Coloro con i numeri
https://amzn.to/2XUXE80

Labirinti fantastici
https://amzn.to/2XUXE80

Gli abecedari diventano uno strumento di apprendimento in stile montessoriano se permettono di
interagire e provare ad abbinare lettere e immagini. Troviamo testi simili nella prescolastica. Ci
sono proposte interessanti sull'apprendimento della scrittura delle lettere, che permettono di passare
dal tratto con le dita all'utilizzo della matita.

Le mani per conoscere le lettere Gioco con le lettere
https://amzn.to/2XXxiCh
https://amzn.to/2GRqNes
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Il grande libro delle lettere e dei
numeri
https://amzn.to/2VHLh1O

Sul controllo della matita esistono libri di attività apposite: sono esercizi di coordinamento occhiomano. Oltre ai testi specifici possiamo proporre i labirinti, la coloritura e le cornicette.

Controllo della penna
https://amzn.to/2GRseK2

Uso della penna
https://amzn.to/2GX95Xj

Corso di cornicette in rima
https://amzn.to/2PErXN6

Cultura del bambino
Maria Montessori diede molta importanza al concetto di cultura del bambino: avvicinarlo al mondo
e al funzionamento delle corse serviva per valorizzare i talenti, avviare una passione per lo studio e
rendere persone consapevoli dei propri gesti anche i bambini.
Geografia
Proponiamo libri che aiutino a conoscere il mondo, soprattutto sull'ambiente in cui viviamo.
Favoriamo la scelta di libri che permettano di vedere fotografia di scenari naturali, paesaggi, viaggi,
come si vive in altre parti del mondo, libri che illustrano gli ambienti naturali.

Atlante illustrato
https://amzn.to/2DIvo0F

Il primo grande libro del mondo In montagna
https://amzn.to/2PDl7Yz
https://amzn.to/2J5jbXy

Storia
Il progetto sulla storia non ha come unico scopo fornire informazioni su cosa è avvenuto secoli fa,
ma di dare indicazioni sul nostro posto nel mondo. Si può partire dalla storia personale: costruire un
albero genealogico e poi dare una collocazione temporale alle epoche di cui i bambini sentono
parlare (preistoria, Egizi, Romani,ecc.), arrivando a costruire una nostra linea del tempo. È un
argomento molto ampio che possiamo sviluppare leggendo i miti e cercando libri che ricostruiscono
gli ambienti.
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Questa è la storia di...
https://amzn.to/2Y08lX1

https://amzn.to/2J6Thme

https://amzn.to/2GTj7bF

Scienze
Con i libri per bambini dedicati alle scienze possiamo far capire la bellezza della natura e la sua
varietà, spiegare come funzionano le cose e proporre esperimenti per fare nostri alcuni concetti.
Proporremo libri sugli animali e sulle piante, ma anche sull'universo e sul corpo umano.

Oceani
https://amzn.to/2DMPQgZ

Pianeta terra
https://amzn.to/2Jcs7tX

Foresta pluviale
https://amzn.to/2DJfoM4

Insetti
https://amzn.to/2GTAyrn

Siamo fatti così
https://amzn.to/2ZPWXi0

Enciclopedia degli animali
https://amzn.to/2ZPQi7r

101 Grandi esperimenti scientifici Gioco scienza con i suoni

https://amzn.to/2VCFZEH

https://amzn.to/2Lu3goa
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Come si fa il miele?
https://amzn.to/2Jfd1nt

Foglie
https://amzn.to/2JcDfXN

Inventario degli alberi
https://amzn.to/2J0xSvE

Inventario dei fiori
https://amzn.to/2VEQIhY

Arte
Conoscere i grandi artisti e le opere più famose permette di ammirare il talento creativo. Possiamo
proporre libri di arte per bambini e attività per sperimentare l'arte.

Arte per bambini
https://amzn.to/2ZLAF0O

La fabbrica dei colori
https://amzn.to/2VaNbs5

Arte. Tecniche e idee
https://amzn.to/2WkE84h

Musica.
Sono molti gli studi che spiegano i benefici della musica sui bambini. Per un apprendimento attivo
possiamo proporre libri per imparare le note e familiarizzare con ritmo e strumenti.

Musichiamo
https://amzn.to/2WgRpee

Libro pianoforte
https://amzn.to/2ZVgayI

Le musiche del mondo
https://amzn.to/2WkTExe

Libri sul tempo
Il concetto di tempo entra nella vita dei bambini come routine, che aiuta a organizzarsi e rassicura.
Seguire il passaggio delle stagioni offre occasioni per osservare la natura. Il tempo è un senso
logico che si esercita con attività sul riordino cronologico. I libri aiutano a imparare il calendario.
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La mia giornata
https://amzn.to/2VciaEm

Ora, domani, dopo
https://amzn.to/2JdcAKz

Che ore sono?
https://amzn.to/2WmisES

Lupetto e i giorni della
settimana
https://amzn.to/2DKEFW8

Le stagioni
https://amzn.to/2DKk3x4

12 Mesi di pioggia e di sole
https://amzn.to/2LlQIiV

Libri come tavole delle attività
Le tavole delle attività concentrano l'attenzione su un concetto logico o manuale. Ci sono libri che
propongono attività di abbinamento, simili alle tavole delle attività.

Chi mangia cosa?
https://amzn.to/2ZQpLHn

I mezzi di trasporto
https://amzn.to/2LzdQuv

Imparo i colori
https://amzn.to/2LuqEls

Libri come gioco degli incastri
L'attività montessoriana dedicata agli incastri esercita il senso visivo e il riconoscimento delle
forme, esercizio che ritroviamo nei libri puzzle. Possiamo aumentare la difficoltà dell'esercizio
proponendo parti sempre più piccole o numerose.
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I tre porcellini, 4 puzzle
https://amzn.to/2GZaDOX

Il bosco
https://amzn.to/2JchuHL

I 7 continenti
https://amzn.to/2GXzVwS

Libri per calmarsi
Uno strumento utilizzato per aiutare i bambini a conquistare uno stato di serenità è il barattolo della
calma. Si tratta di un contenitore trasparente, contenente oggetti brillanti che si muovono in un
liquido gelatinoso. Osservare il movimento dei singoli corpi galleggianti ha un effetto calmante sui
bambini ed è utili per conquistare la quiete necessaria per affrontare una attività o recuperare il
controllo dopo un diverbio. Ci sono libri per bambini con una funzione simile, ma diversamente dal
barattolo servirà la collaborazione di una persona più grande che legga il testo.

Rabbia e ritorno alla calma
https://amzn.to/2LlETcu

Il libro della calma
https://amzn.to/2VgLk51

Respira insieme all'orso
https://amzn.to/2GTwO9r

Libri su grazia e cortesia
La fase di crescita tra i 3 e i 6 anni è caratterizzata dallo sviluppo della vita di relazione: i bambini
fanno amicizia tra i coetanei, si volgono molto più spesso ad adulti fuori della famiglia e in un
principio di autonomia sempre più conquistata si avviano a rapporti con gli altri in cui la
mediazione dell'adulto retrocede sempre più lasciando spazio al bambino. Le buone maniere e il
modo corretto per rivolgersi agli altri sono argomenti che possiamo affrontare anche con i libri.

Viva le buone maniere
https://amzn.to/2JcAC8x

Il primo libro delle buone
maniere
https://amzn.to/2Jdnv6R
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Le sei storie delle paroline
magiche
https://amzn.to/2UTccmE

Daniela Poggi
Autrice del blog Scuola in Soffitta (https://scuolainsoffitta.com) dedicato al mondo dei bambini, con
particolare attenzione a libri e giochi che aiutino una crescita serena. Ha pubblicato Mamma, la
scuola e ebook dedicati ai libri per bambini disponibili su Amazon:
• Ci vorrebbe un libro
• Inglese per bambini
Sul sito Scuola in Soffitta potete trovare molte altre liste di lettura, dedicate a temi ed età diverse.
Per contatti: lascuolainsoffitta@gmail.com
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