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1.1 Descrizione del contesto 

La sezione Montessori è inserita all’interno della Scuola primaria “M. L. King” dell’Istituto 

Comprensivo “Bolzano – Europa 2”. La scuola è collocata all’interno del quartiere Don 

Bosco-Resia e da due anni ospita anche i bambini del recente quartiere Casanova. È una 

scuola multietnica dove convivono 

bambini di diverse culture e che 

ad oggi si contraddistingue per la 

grande varietà di cui è composta 

e l’attenzione all’accoglienza per 

tutti. La sezione Montessori è 

stata realizzata nell’anno 

scolastico 2008-2009 e ha 

raggiunto la sua massima 

espansione nell’anno scolastico 

2012-2013, periodo in cui la 

sezione ha visto la presenza di cinque classi 

Montessori (dalla classe prima alla classe quinta). 

L’organizzazione degli spazi è particolarmente curata 

dai docenti che coabitano nello spazio, con una 

grande attenzione a come organizzare al meglio gli 

spazi a disposizione dei ragazzi, in un’ottica di crescita 

e di promozione dell’autonomia. L’area Montessori è 

costituita da cinque aule (una per classe omogenea 

per età), che si affacciano su un atrio ampio dove i 

bambini possono trovare tavoli predisposti per i lavori 

di gruppo e individuali, oltre che i materiali di 

educazione cosmica (scienze, geografia e storia), 

educazione linguistica (italiano, inglese e tedesco) e 

matematica (aritmetica e geometria). Una parte 

dell’atrio è stata adibita a spazio bilbioteca, materiali di vita pratica ed educazione artistica 

e viene occupato, prevalentemente, da piccoli gruppi delle classi I e II. 

 

Figura 1     L'organizzazione a tavoli raggruppati in una classe Montessori 

Figura 2        L'organizzazione nell'atrio esterno 



1.2 Organico interno alla sezione ad indirizzo Montessori 

La sezione Montessori della scuola primaria “Martin Luther King” è composta da 5 classi a 

tempo pieno dove operano:  

- 10 docenti di classe di cui 8 specializzati in didattica Montessori, 1 specializzato 

nella metodologia del Cooperative-Learning e 3 in possesso della specializzazione 

per il sostegno; 

- 3 docenti di tedesco, di cui 2 specializzati in didattica Montessori; 

- 1 docente di inglese con specializzazione Montessori; 

- 1 docente di sostegno specializzata; 

- 2 collaboratori all’integrazione; 

- 2 docenti di religione. 

Nel piano delle programmazioni mensili sono state introdotte ore di programmazione 

dell’intera sezione e 2 ore di programmazione d’ambito disciplinare per classi verticali. 

Nelle programmazioni mensili dell’intera sezione si discutono aspetti organizzativi della 

sezione secondo un ordine del giorno stabilito in precedenza (principalmente gestione dei 

momenti comuni, organizzazione dello spazio, condivisione delle regole comuni, proposte 

di miglioramento). Nelle programmazioni di ambito verticali ci si confronta sui materiali 

Montessori e sul loro utilizzo, andando ad ampliare gli strumenti con nuove creazioni 

mantenendo gli aspetti 

scientifici basilari (auto 

spiegazione, autocorrezione, 

semplicità e correttezza). 

Sono momenti importanti 

dove ci si confronta anche 

sulle dinamiche presenti 

nella propria classe, sugli 

apprendimenti degli alunni e 

dove si ha la possibilità di 

ricevere la consulenza e 

l’aiuto dai docenti delle altre 

classi. 

Figura 3                            Momenti di vita quotidiana nella sezione 



1.3 Mandato della sezione Montessori 

La sezione ad indirizzo Montessori della Scuola primaria “Martin Luther King” nasce dalla 

forte richiesta delle famiglie residenti nel quartiere Don Bosco-Resia-Casanova e non solo 

di accompagnare i propri figli in un percorso di crescita armonioso. Dall’anno scolastico 

2008/2009 presso la Scuola primaria è attiva una sezione con pedagogia Montessori con le 

seguenti finalità:  

- promuovere la continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

 

– rispettare i ritmi di apprendimento di ogni singolo alunno, rendendolo 

protagonista del suo percorso di apprendimento 

– promuovere nell’alunno e nell’alunna l’autonomia, la capacità di esplorare la 

realtà e la capacità di scegliere 

– apprendere operando e sperimentando in un ambiente adeguato e ricco di 

stimoli 

Le classi con pedagogia Montessori sono classi a tempo pieno, in cui è previsto 

l’ampliamento delle ore di tedesco fino a 10 ore settimanali con attività CLIL 

improntate sull’educazione cosmica (geografia, scienze, educazione alla cittadinanza 

e storia). 

Il lavoro dei docenti è finalizzato all’acquisizione da parte degli alunni delle competenze 

disciplinare e interdisciplinari previste dai Curricoli d’Istituto, con grande 

attenzione a garantire ad ogni alunno, attraverso l’individualizzazione e la 

personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento il massimo livello di 

competenza possibile per l’alunno stesso. 

 

 

 

 

 



1.4 Organizzazione interna 

Particolare attenzione viene posta all’abituare gli alunni a lavorare autonomamente e in 

gruppo ad attività che promuovano lo sviluppo dell’osservazione scientifica e delle abilità 

operative in laboratori misti per età.  

1.4.1 LO SPAZIO 

All’interno della sezione Montessori l’atrio comune è stato predisposto per promuovere 

l’incontro e lo scambio tra gli alunni della sezione. Lo spazio è stato organizzato e 

modificato in base alle osservazioni dei consulenti scientifici che questi anni sono stati di 

supporto ai docente della sezione: la dirigente e formatrice Montessori dott.ssa Anna 

Allerhand, l’insegnante e formatrice Montessori Cristina Constantini e la formatrice 

Montessori Christiane Wagner.  

L’ambiente viene organizzato annualmente, all’inizio dell’anno scolastico e nei momenti in 

cui risulti necessario, in base alle decisione assunte nell’ambito Montessori dai docenti 

stessi. E’ attenzione e cura dei docenti promuovere la massima fruibilità e accessibilità dei 

materiali stessi ed educare gli alunni alla loro cura attraverso le pratiche di pulizia e di 

riordino degli spazi.  

Particolare attenzione viene posta anche ai momenti conviviali di pausa e di mensa 

scolastica, dove gli alunni stessi vengono coinvolti nell’apparecchiare e sparecchiare e nella 

pulizia del refettorio. E’ compito dei bambini, sotto la costante guida dei docenti, servire a 

turno i compagni e aiutare i più piccoli al consolidamento delle regole di convivialità. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.2 I MATERIALI 

I materiali Montessori vengono integrati annualmente secondo il piano degli acquisti 

presentato dalla referente della 

sezione Montessori, facendo 

riferimento alla scientificità dei 

materiali secondo le indicazioni fornite 

sul piano nazionale ed internazionale 

dai responsabili scientifici Montessori 

(Opera Montessori e AMI). I materiali 

Montessori ricoprono un’importanza 

fondamentale per il bambino stesso 

che impara a maneggiarli e a 

usufruirne quando ne sente la necessità essi “sono un aiuto al bambino il quale li sceglie, 

se li appropria, li usa, secondo le proprie tendenze e i propri bisogni, secondo l’impulso 

dell’interesse. Così gli oggetti diventano –mezzi di sviluppo-”1. Il bambino impara come 

maneggiarli, la cura che deve prestare nel loro utilizzo, dove riporli e come mantenerli in 

ordine e puliti.  

 

I materiali presenti all’interno della sezione Montessori si 

suddividono in 3 grandi macrocategorie: 

- matematica; 

- linguistica (italiano, tedesco e inglese); 

- dell’educazione cosmica (geografia, storia, scienze, 

arte).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Montessori. M, La scoperta del bambino, Garzanti, 1948 



Il materiale Montessori ha le seguenti caratteristiche:  

- materiale analitico: ogni materiale è incentrato su un'unica qualità dell'oggetto 

(esempio peso, forma e dimensioni). Il materiale non deve creare confusione, ma 

chiarire alla mente la strada da intraprendere.  

- materiale autocorrettivo: educa il bambino all'autocorrezione dell'errore e al 

controllo dell'errore, senza l'intervento dell'educatore. 

- materiale attraente: oggetti di facile manipolazione e uso, creato per invogliare il 

bambino all'attività di gioco-lavoro con esso. I bambini trovano piacere, desiderio di 

toccare il materiale, si avvicinano spontaneamente desiderando di capire come 

funziona. 

Nell’ambiente montessoriano il bambino impara a muoversi e a manipolare oggetti e parti 

di arredi leggeri che gli consentono di maturare una certa abilità nel muoversi con grazia, 

senza procurare rumori e danni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.4.3 MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

All’interno della sezione Montessori vengono proposte diverse tipologie di lezione, le 

principali sono: 

 

1. La lezione a tre tempi 

Primo tempo: presentazione della qualità. 

Secondo tempo: si dice il nome, il bambino indica 

l’oggetto. 

Terzo tempo: si indica l’oggetto, il bambino dice il nome. 

Questa tipologia di lezione individuale viene utilizzata 

principalmente nella classe prima, per introdurre 

apprendimenti elementari (numeri entro il 90, lettura 

singole lettere, tavoliere dell’addizione e della sottrazione). 

 

2. La presentazione 

La presentazione è individuale o in piccolo gruppo, contribuisce a creare una relazione 

affettiva tra l’insegnante e l’alunno, viene sempre proposta e mai imposta. 

Il momento della presentazione viene scelto dopo una attenta osservazione del bambino, 

individuando il momento più adatto. È importante sedersi accanto al bambino per dare 

tranquillità e mostrare rispetto per il suo tempo di apprendimento, che va protetto perché 

necessita di concentrazione. La maestra mette il bambino in contatto con il materiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. La “grande lezione” 

Viene proposta nel grande gruppo ed ha come finalità quella di fornire agli alunni “le chiavi 

del mondo”, di farli sentire parte integrante del piano cosmico ed anche di favorire le 

relazioni sociali. 

Nella “grande lezione” i docenti della sezione Montessori propongono le narrazioni delle 

FAVOLE MONTESSORIANE attraverso la drammatizzazione o il semplice ascolto; sarà cura 

del docente la ricerca e l’utilizzo di diversi canali per permettere a tutti gli alunni di 

imparare immersi nella passione per la conoscenza. Sarà inoltre cura del docente 

promuovere attività che siano supportate dalle teorie scientifiche attuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. I laboratori nella sezione Montessori 

Viene intesa anche come grande lezione la promozione di momenti laboratoriali dove il 

docente propone metodi innovativi, scientifici e di scoperta volti al migliorare le 

conoscenze del bambino stesso.  

Nel corso di ogni anno scolastico 

vengono promossi, in moduli stabiliti 

annualmente, laboratori a classi aperte 

rivolti ai bambini delle classi seconda, 

terza, quarta e quinta in orario 

pomeridiano. 

L’organizzazione e la gestione dei 

laboratori vengono stabilite dai docenti 

della sezione Montessori alla fine nell’anno scolastico precedente (durata e 

calendarizzazione degli incontri, discipline coinvolte, temi affrontati, modalità di proposta). 

I progetti di ogni singolo laboratorio vengono presentati ad inizio anno scolastico al 

dirigente scolastico e al referente della sezione ai fini della documentazione dell’attività 

stessa. 

Annualmente vengono proposti anche momenti d’incontro tra tutte e cinque le classi 

per promuovere la condivisione, l’ascolto e la conoscenza tra gli alunni stessi attraverso 

giornate di gioco, uscite didattiche, incontri di riflessione e crescita personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.4 COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Annualmente i genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte hanno la possibilità di 

prendere parte a momenti di ospitazione all’interno della classe dove si trova a lavorare il 

proprio figlio.  

Questa possibilità di presenza in alcune ore scolastiche viene programmata annualmente 

dai docenti della sezioni Montessori in base alla lettura della progettazione didattica e 

scolastica. I momenti di ospitazione vanno visti come possibilità silenziosa di conoscenza 

della realtà in cui poter osservare ciò che avviene all’interno della sezione Montessori.  

Oltre alle ospitazioni i genitori potranno essere coinvolti anche in momenti laboratoriali 

proposti dai docenti stessi.  

Alla base del progetto educativo vi è il patto di corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo 

“Bolzano - Europa 2” e la ricerca della massima autonomia da parte del bambino stesso. 

Viene data la possibilità ai genitori di prendere parte a momenti di scambio con i docenti 

attraverso serate informative, udienze personali e incontri dei consigli di classe. Questi 

momenti risultano di particolare importanza per promuovere un progetto che permetta 

l’utilizzo di un linguaggio educativo condiviso. 

 

 


