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Programma (non definitivo) 
Introduzione:  
  La cura in pedagogia;  
  Maria Montessori, breve biografia. 

Metodologia Montessori:  
  Chi è il bambino  
  I 4 piani dello sviluppo 
  La mente assorbente 
  I  periodi sensitivi  
  Il bambino- costruttore dell’intelligenza 
  Il bambino – costruttore del movimento 
  La concentrazione e la costruzione psichica del bambino 
  La mano come strumento dell’intelligenza 

L’importanza dell’Ambiente: 
  Funzione e carattere dell’Ambiente Preparato Montessori  
  Pedagogia dell’accoglienza  
  L’Educatrice Montessori  
  L’importanza dell’Ambiente: 
  La pedagogia del dormire  
  Le prime cure del bambino all’inizio della vita  
  L’importanza dell’ errore e la sua correzione nel processo dell’apprendimento  
  Aiuti e ostacoli dello sviluppo psicomotorio  
  La conquista dell’indipendenza  
  La conquista di autostima  
  Attività di Vita Pratica -Cura dell’ambiente 
  Attività di Vita Pratica-Cura della persona  
  Attività di Vita Pratica – proposta educativa Montessori al nido 
  Linguaggio e attività per il suo sviluppo:  
  Il linguaggio delle mani – comunicazione -non verbale  
  La conquista del linguaggio  
  Aiuti e attività per la conquista del linguaggio  

 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
 

  M.Montessori, Il segreto dell’infanzia, Milano, Garzanti, 2013 

 
  M.Montessori, La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 2013 

 
  M.Montessori, La mente del bambino, Milano, Garzanti, 2013 

 
  Eventuale altro materiale a cura del docente. 

Non sono previste differenze tra studenti frequentanti e non-frequentanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUZIONE 
 
“La cura è un paradigma centrale nella vita, sia che venga ricercata, sia che si 
ritenga di poterne fare a meno, sia che venga rifiutata. E’ un atteggiamento 
sempre presente nell’animo umano, perchè la cura che si riceve e si dona è parte 
del cuore. Ma è anche parte della carne, perché non esiste una cura realizzata solo 
con il cervello. Di quale cura hanno bisogno gli uomini? Di quella giornaliera da 
parte di chi ascolta, accompagna, provvede, e di quella, meno ordinaria ma 
importante, di chi sostiene quando le condizioni del corpo e della mente non 
permettono autonomia. La cura si fonda sul fatto che uno abbia bisogno dell’altro 
e che l’altro sia disponibile.”  
(M. Trabucchi, Cura. Una parola del nostro tempo, Ed. San Paolo 2018, pp.5-6) 
 
La cura, in educazione è definibile come: Atto intenzionale volto a promuovere il 
perfezionamento, il cambiamento, il miglioramento. E’ l’azione costituente 
dell’uomo per la promozione della Persona. 
 
La pedagogia della cura pone attenzione alla nascita, allo sviluppo, al 
divenire delle relazioni educative in un preciso contesto esperienziale, a sua 
volta contraddistinto da inedite modalità pedagogiche organizzative e di 
funzionamento. 
Occupandosi dell’educabilità dell’uomo, la pedagogia, vede nella cura la 
competenza educativa in grado di promuovere e sostenere la progettualità 
dell'uomo, intesa come esistenziale apertura ad un poter essere autentico. 
Poiché l’educazione è quell’atto intenzionale volto a facilitare nell'altro l'esercizio 
responsabile della libertà e delle scelte, la pedagogia della cura, rappresenta per 
noi educatori, quella relazione d'aiuto che riporta l'altro alla sua progettualità. 
 
Nell'aver cura non mi pongo al posto dell'altro ma lo presuppongo nel suo 
poter essere e poter divenire.  
 
“Aver cura è prendersi a cuore, preoccuparsi, avere premura, dedicarsi a qualcosa 
[…] l’intera opera educativa può essere letta come aver cura dell’altro perché l’altro 
impari ad aver cura di sé. E, in una visione etica che fonda la vita, aver cura 
dell’altro perché, anch’egli, impari ad aver cura di altri e del mondo in cui 
viviamo.”  
(L. Mortari) 
 
Pillole dal virtuale: https://www.youtube.com/watch?v=YbUxe7-
9_08&ab_channel=GiuntiScuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aiutami a fare da solo 
Maria Tecla Artemisia Montessori  
 
Nasce il 31-08-1870 Chiaravalle (An), studia in ambito scientifico ed il 10 
luglio1896 si laurea con una tesi in psichiatria dal tema: “Contributo clinico allo 
studio delle  allucinazioni a contenuto antagonistico”.  
Diventa assistente presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma dal 1897 
al 1898=Interesse per la Medicina infantile 
Nella sua vita ha partecipato a varie conferenze e congressi  nel mondo, 
distinguendosi per il suo impegno nella lotta per i diritti dei fanciulli e  delle 
donne. 
Nel 1898 conduce un corso di conferenze sull’educazione dei bambini “anormali”  
ad un gruppo di maestri di Roma. 
Dal 1898 al 1900, dirige la Scuola Magistrale Ortofrenica, con Montesano e De 
Sanctis; Fonda un Istituto medico-pedagogico, accanto alla Scuola Magistrale 
Ortofrenica 
Il 31-03-1898 dalla relazione con Giuseppe Ferruccio Montesano, nasce Mario 
Montessori, con il quale condividerà  i suoi studi e ricerche portando il metodo 
della pedagogia scientifica in diverse parti del mondo. 
Nel 1907, fonda la sua prima Casa dei bambini nel quartiere di San Lorenzo, a 
Roma. 
Muore il 6-05-1952 a Noordwijk  
 
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la seguente bibliografia:  (a cura di) M. 
Grifò, G. Honneger Fresco, Maria Montessori una storia attuale. La vita, il pensiero, 
le testimonianze, Il leone verde, 2018.   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nei primi anni della sua carriera, Maria Montessori: 
Crede nella pedagogia scientifica fondata su basi antropologiche 
Adotta il metodo naturalistico, descrittivo 
Alla ricerca di una classificazione di “tipi” di bambini 

Attenzione ai “tipi” anormali 
 

Dopo il Congresso di Torino1898, centrato sul problema dell’“educazione morale”nella 
scuola: 
Adotta una posizione più moderata (studia filosofia) 
Educazione non solo come recupero fisiologico ma come educazione morale 
Alla ricerca dello “spirito del bambino”, soffocato dal determinismo positivista 

Attenzione alle potenzialità del bambino 
 

PEDAGOGIA SCIENTIFICA “Non si può educare alcuno, se non si conosce 
direttamente”-  M. Montessori, Antropologia pedagogica, 1910 
Occorre studiare il bambino: 
 
Dal punto di vista fisico 
 
Dal punto di vista psicologico 
 
Dal punto di vista della sua origine 
 
Dal punto di vista della sua evoluzione 
 
Intervista a Maria CLOTILDE PINI allieva  e maestra Montessori: 
https://www.youtube.com/watch?v=gWwDCRm1zGw  
 
 
Chi è il bambino 
Nella società occidentale l’immagine socioculturale prevalente del bambino piccolo è 
quella di un individuo in una sorta di “limbo”: egli deve crescere affinché possa ricevere 
un’educazione che gli permetta di essere perfettamente funzionante nella società. 
Nell’attesa che questa educazione possa avvenire, il bambino è visto come un individuo 
che suscita tenerezza, che sporca, piange e combina guai; oppure come un oggetto 
decorativo, fastidioso ma, anche, come utilissimo target commerciale. 
 
All’epoca di Maria Montessori, la concezione corrente del bambino aderiva a parametri 
simili: una “persona incompiuta”, un “essere vuoto, che l’adulto deve riempire col suo 
proprio sforzo; come un essere inerte e incapace per il quale egli deve fare tutto; come un 
essere senza guida interiore, per cui l’adulto deve a punto a punto guidarlo dall’esterno.” 
(M. Montessori, Il segreto dell’infanzia; Garzanti, Milano; 2018 (1950); p.15 ) 
 
Secondo questa visione, quindi, il bambino è “incompetente”. A causa delle sue 
“mancanze” non è capace di progredire da solo nel suo sviluppo se non con l’aiuto 
dell’adulto che deve “istruirlo”. Il bambino, in quest’ottica è visto come una tabula rasa 
da riempire, per tramite dell’adulto di riferimento o la scuola di nozioni e saperi che si 
presume un giorno potranno dargli una sua collocazione sociale. Per la società, quindi, il 
bambino non è degno di “fiducia”, non ha un suo potenziale da far emergere e fiorire ma 
deve essere indotto. 
Diametralmente opposta è la visione del bambino per Maria Montessori. Ella sostiene che 
l’adulto debba trovare “in sé l’errore ancora ignoto che gli impedisce di vedere il 
bambino.” Montessori denuncia che l’adulto, pur senza volerlo é convinto di fare bene 
ma, con quest’atteggiamento di dominanza sul bambino, ne “cancella la personalità”. 
 



Secondo la studiosa il bambino è “il Padre dell’uomo”, risponde alle “leggi universali 
dello sviluppo” ed è dotato di una “mente assorbente”.  
 
Ciò significa che il bambino è dotato di una capacità inconscia di assorbire in modo 
straordinariamente veloce il mondo che lo circonda. Apprende in modo ancora più 
potente durante i “periodi sensitivi”.  
E’ un’ “embrione spirituale” che può auto-educarsi fin dalla nascita. 
Il bambino è un individuo competente e che lavora, dato che il gioco è funzionale alla 
scoperta dell’ambiente che lo circonda.  
L’opera dell’adulto non consiste quindi nell’insegnare, bensì nell’accompagnare il 
bambino nel processo di costruzione della sua mente attraverso le varie fasi dello 
sviluppo.  
Per realizzare questo accompagnamento in modo efficace, l’adulto non deve intervenire 
direttamente sull’infante ma deve preparare l’ambiente e sostenere il bambino senza 
invadenza e senza oppressione.  
Questa presenza discreta consentirà all’infante di esprimere la sua forza vitale, di 
“organizzare se stesso” tramite l’esperienza diretta nell’ambiente preparato per soddisfare 
i suoi bisogni interiori di sperimentazione.  
  
Trailer  documentario Il Maestro è il Bambino: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmEP1pch2iU&ab_channel=Lema%C3%AEtreestl%
27enfant 
 
 
 


