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Il bambino costruttore dell’intelligenza 
 
La visione del bambino come padre dell’uomo, ci invita a cogliere nell’infanzia quei momenti o 
segni di fioritura, in cui la personalità del bambino appare per poi consolidarsi, diventando ciò 
che si è, unici e irripetibili. 
Cosa può fare un genitore o un educatore per incoraggiare e sostenere questo processo umano? 
Certamente , rispettare e comprendere  tutte le forme razionali di attività del bambino. Anche un 
capriccio, nonostante la nostra difficoltà di comprensione, può essere una modalità dell’infante di 
esprimere ed esternare una sua necessità o disorientamento  a cui si può dare risposta, 
considerando i delicati momenti psichici della mente assorbente. 
Scoprire improvvisamente le mani, sgranare gli occhi per vederle è un autentico sforzo dell’attività 
infantile , vedere come l’interesse per le mani , scoperte  casualmente, isolino l’interesse su di esse 
lasciando perdere ciò che è presente nell’ambiente, è un chiaro segno  di un istinto naturale volto 
alla soddisfazione di un “desiderio interiore”. Una necessità di nutrimento. L’esistenza di una vita 
interiore. 
 
Rispettare la libertà del bambino, consiste nell’aiutarlo nei suoi sforzi per crescere, assecondare il 
suo desiderio di attività, non viziarlo o servirlo ma iniziarlo all’indipendenza. Da sempre, nella 
crescita del bambino, le prime parole ed i primi passi rappresentano i primi progressi 
fondamentali, poiché avviano allo sviluppo del linguaggio ed alla possibilità di camminare.  
 
Ma camminare e parlare sono conquiste difficili per il bambino. Esse implicano uno sforzo 
dell’anima prima che del corpo, coinvolgono “nutrimento” e “ripetizione”, fino  a quando, molto 
tempo  prima di iniziare a parlare o di camminare, verso la fine del primo anno di vita, il bambino 
comincia ad agire, come se rispondesse a una voce interiore. Poiché il bambino è più sensibile di 
quanto si creda alle influenze esterne, dobbiamo essere prudenti nella relazione con lui. Per 
questo è necessario conoscere e riconoscere tutte le espressioni importanti e delicate della vita 
infantile e rispettarle, altrimenti rischiamo di accorgerci solo di quelle che si manifestano in 
maniera irruenta ed il nostro aiuto potrebbe essere ormai inutile. 
 
Il bambino costruttore del movimento 
 
Il movimento del bambino, non lo si è mai considerato come elemento di apprendimento, per cui 
l’esclusività è stata demandata all’intelletto. Soltanto l’educazione fisica ha preso in 
considerazione il movimento, ma senza riconoscerne una connessione importante con 
l’intelligenza.  
Grazie all’osservazione Montessoriana e all’intuizione dei periodi sensitivi è chiaro che lo sviluppo 
cognitivo e la “mentalizzazione” dell’azione, vedono alla loro base, “l’ordine del movimento” come 
sensitività psichica interiore del bambino.  
“Per comprendere l’essenza del movimento, bisogna considerarlo come l’incarnazione 
funzionale dell’energia creatrice che porta l’uomo all’altezza della sua specie, animando 
in lui l’apparato motore, strumento col quale egli agisce nell’ambiente esterno compiendo 
il suo ciclo personale [….] Il movimento non è soltanto espressione dell’io, ma fattore 
indispensabile per la costruzione della coscienza, essendo l’unico mezzo tangibile che 
pone l’io in relazioni ben determinate con la realtà esterna. Perciò il movimento è fattore 
essenziale per la costruzione dell’intelligenza, che si alimenta e vive di acquisizioni 
ottenute nell’ambiente esteriore. Anche le idee astratte risultano da una maturazione dei 
contatti con la realtà, e la realtà si coglie per mezzo del movimento”  
(M. Montessori, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, Milano; 2018 (1950); pagg.128-129) 
 
Nel periodo sensitivo del movimento si possono identificare due fasi importanti, quella del 
“movimento grosso” (legato all’equilibrio) e una legata al “movimento fino” (legato allo sviluppo 
della mano). 
Possiamo schematizzare i traguardi del movimento grosso nei vari mesi nel seguente modo: 
- dai 3 mesi: controllo del capo; estensione e adduzione degli arti superiori; presa istintiva e studio 
della mano, le mani si muovono asimmetricamente, dal 4° mese gli arti superiori e le mani 
inizieranno a muoversi simmetricamente. 
- dai 6 mesi: postura seduta inizialmente con appoggio e successivamente verso il 7°/8° mese può 
sedere da se, in questa fase inizia anche a strisciare; i movimenti degli arti superiori iniziano a 
diventare indipendenti; presa degli oggetti intenzionale. 



- dagli 8-10 mesi: deambulazione quadrupedica, sta in piedi e sostenuto fa dei passi sulla punta 
dei piedi. 
- A 24 mesi: Sta in posizione eretta e controlla la postura, può camminare se aiutato poggiando 
tutto il piede per terra, compie delle “scelte” perché l’atto di prendere è diretto dal desiderio. 
Per la Montessori, quindi, attività psichica e motoria sono un unico ciclo.  
 
Cfr: tavola fig.9 Lo sviluppo del movimento in  La mente del bambino 
Pillole dal web “Sviluppo Motorio e Sviluppo Psicomotorio del neonato”: 
https://www.youtube.com/watch?v=0f7OwV3KlrQ&ab_channel=MatteoSilva%2COsteopataPediatrico 
 

La mano come strumento dell’intelligenza 
 
L’educazione Montessoriana ha messo in luce un forte cambiamento nella 
visione e concezione del bambino, del suo sviluppo motorio e intellettivo. 
Sappiamo che la mente del bambino è una “mente assorbente”, capace sin 
dalla sua nascita di “apprendimento” necessario per la “creazione di sé”. 
Oggi il mondo scientifico e soprattutto quello delle neuroscienze, 
confermano gli studi montessoriani sul movimento della mano, come “ 
organo psichico” in quanto capace di facilitare l'apprendimento; ed il 
movimento del corpo, come un bisogno umano da non trascurare, poiché 
attraverso il corpo, è possibile conoscere i propri sensi, le emozioni. 
Pertanto Maria Montessori ci insegna che:  
 
“Far penetrare l’educazione muscolare nella vita stessa dei bambini, 
riattacandola alla vita pratica di ogni giorno è stata una delle principali 
opere pratiche del nostro metodo, che ha introdotto pienamente 
l’educazione dei movimenti nell’insieme unico e inscindibile 
nell’educazione della personalità infantile.”  
(M. Montessori; La scoperta del bambino; Garzanti, Milano, 2018 (1948); p. 90) 
 

Come lecitamente osserva Maria Montessori, scrutando le grandi civiltà 
del passato, rimaniamo stupiti dalla grandezza delle opere a noi oggi 
giunte e riconosciamo come, nell’antichità lo sviluppo manuale era 
raffinato e certamente guidato attentamente dall’intelletto. L’uomo si 
compie lavorando e la missione del bambino è la costruzione dell’uomo. 
E’ effettuando “lavori manuali” in cui la mano è lo strumento della 
personalità, l’organo dell’intelligenza e della volontà individuale che 
edifica la propria esistenza di fronte all’ ambiente. L’esigenza al “fare” dei 
bambini conferma che il lavoro è una tendenza intrinseca della natura 
umana, l’istinto caratteristico della specie. 
 
Video sintesi: La mano: https://www.youtube.com/watch?v=uS-LpW_C-
zs&ab_channel=MontessoriinValle  
 


