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I 4 Piani  dello Sviluppo 
 

 
Chi si occupa di educazione e dello sviluppo infantile, deve conoscere tutte le fasi di 
crescita della persona ed i suoi “momenti costruttivi” dalla nascita sino alla piena 
maturità.  
Per Maria Montessori, il ritmo costruttivo della vita si esplica in una visione olistica di un 
progetto di formazione umana, in cui lo sviluppo dell'individuo non è statico e lineare, ma 
può essere così suddiviso: 
Infanzia, primo periodo: 0-6 anni (0-3, 3-6) 
Fanciullezza, secondo periodo: 6-12 anni (6-9, 9-12) 
Adolescenza, terzo periodo: 12-18 anni (12-15, 15-18) 
Maturità, quarto periodo: 18-24 anni (18-21, 21-24). 
Essi rappresentano i 4 piani dello sviluppo montessoriano.  
L’idea dello sviluppo e dell’educazione montessoriana, attraverso la rappresentazione 
grafica dei quattro piani dello sviluppo, vede il nascituro come il “creatore di se stesso”. 
Ciò accade perché il bambino possiede già dall’inizio della sua esistenza una vitalità 
propria, dotata di un potenziale inespresso ed “energicamente” funzionale. 
In ognuna delle quattro fasi, il potenziale vitale appartenente al “bambino”, si esprime 
tramite lo sviluppo di “sensitività” particolari che cambiando da una fase ad un’altra, 
determinano le caratteristiche proprie di ciascuna. 
Queste sensitività, possono aumentare o diminuire e trasformarsi, in relazione alla 
necessità del soggetto e della fase in cui si trova, determinando un ritmo proprio dello 
sviluppo.  
In contrapposizione al modello tradizionale troviamo l'idea montessoriana, che vede già 
dall'inizio della vita la possibilità di un periodo educativo: “L'educazione è aiuto alla vita 
[…] Non ricostruzione, ma aiuto alla costruzione che l'anima umana è chiamata a 
condurre a termine, costruzione intesa come sviluppo di tutte le immense potenzialità di 
cui il bambino, figlio dell'uomo, è dotato”. 
Ad ogni piano di sviluppo corrisponde un piano dell'educazione e poiché per ogni livello 
di sviluppo vi sono differenti manifestazioni vitali e differenti bisogni anche l’educativo 
deve concretizzarsi in risposte pedagogiche diversificate in base al livello di sviluppo 
individuato. 
  
Materiale a cura del docente: PDF: I 4 piani dello sviluppo” del prof.Grazzini, pubblicato nel 
quaderno Montessori del 1996 n.51 
Riferimenti di studio: La mente del bambino da pag. 16 a 28 
 
 
 



La mente Assorbente 
 
Differenze tra l’apprendimento dell’adulto e l’apprendimento del bambino: 
Come apprende l’adulto? 
Come apprende il bambino? 
Scrive Montessori che il bambino è dotato di una “mente privilegiata”. Il privilegio di 
questa mente è dato dalle sue caratteristiche. 
 
 La mente del bambino è infatti diversa da quella dell’adulto. Essa viene definita 
“assorbente” perché possiede il potere di assorbire l’ambiente circostante e ciò consente 
al bambino non solo il suo sviluppo, bensì la “creazione” di sé stesso.  
Proprio perché la mente assorbente è così sensibile, è necessario che l’adulto prepari 
l’ambiente in modo da favorirne la crescita: “La grande azione che noi possiamo 
esercitare sui bambini ha come mezzo l’ambiente; perché il bambino assorbe l’ambiente, 
prende tutto dall’ambiente e lo incarna in sé stesso.” 
 
Ma quali sono le caratteristiche della mente del bambino? 
 
E’ una mente : 

- inconscia (ma non inferiore a quella dell’adulto) 
- onnivora 
- indelebile 
- inalterabile 
- creativa 
- indiscriminata (vale a dire che assorbe tutto senza filtri). 

 
Possiamo quindi dire che la mente del bambino è una mente straordinaria con delle 
peculiarità sorprendenti. Nello sviluppo infantile (0-6 anni) grazie alla mente assorbente, 
il bambino assorbe in sé l’ambiente esterno, con la propria vita, ubbidendo alla spinta 
naturale della sua vitalità, delle energie creative, del ritmo costruttivo della vita. Il suo 
primo assorbimento è di tipo sensoriale. 
La mente del bambino non è come quella dell’adulto (non gli appartiene il pensiero 
logico-razionale e della memoria cosciente), ciò non lo pone in una situazione di 
inferiorità ma rappresenta un potenziale cosmico che appartiene a tutta l’umanità 
infantile. Una potenzialità creativa, una mente che apprende con leggerezza e facilità. 
 
 
I Periodi Sensitivi: le delicate costruzioni psichiche 
 
Maria Montessori considera lo sviluppo un’autocostruzione che rimane piuttosto celata, 
occulta, non visibile ed è la natura che orienta e conduce il bambino verso una 
costruzione fisica e psichica sostenuta da “sensibilità speciali” che chiama periodi 
sensitivi. 
I periodi sensitivi sono dei periodi limitati di tempo in cui il bambino è particolarmente 
attratto dalla realizzazione di conquiste specifiche. Sono una guida inconscia e selettiva 
che porta il bambino verso ciò che sarà il suo nutrimento psichico che andrà a formare 
un organo psichico: mano, movimento grosso e fino, apparato fonatorio (gola, corde 
vocali, diaframma, polmoni, cassa toracica, etc. […])  
Sono periodi importantissimi poiché permettono la facile e perfetta acquisizione di una 
capacità senza sforzo alcuno, mentre se interrotti si spengono e lo faranno per sempre.  
Non ci sarà più occasione di recuperarli. Il bambino acquisirà comunque quelle capacità 
ma non senza uno sforzo di volontà. Sono un regalo della natura che se accolto e 
compreso portano ad uno sviluppo armonioso e sereno. 
 



Pillole dal web: “Bambini ritrovati dopo anni nelle foreste”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BJUt07A2YVI&ab_channel=PaoloFerraris  
 
I periodi sensitivi sono comuni a tutti i bambini. Possiamo indicare i seguenti: 
 

- ORDINE: che corrisponde sia ad un ordine interno che esterno. Con ordine interno 
si intende l’interesse volto a rispondere a queste domande: come sono io (seduto, 
in piedi etc.[…]) e com’è l’ambiente rispetto a me. Con ordine esterno si intende la 
capacità di comprendere le relazioni spaziali tra gli oggetti (es.:dov’è la scrivania 
rispetto alla finestra) che insieme alla sensitività al movimento è fondamentale per 
il senso dell’orientamento.  A volte quando si cambia l’ordine di una stanza 
assistiamo ad uno sfogo emotivo davvero importante da parte del bambino, il 
cosiddetto capriccio. In realtà, esso è invece un’espressione  di “disordine 
interiore” a causa di un cambiamento, improvviso o non frequente, in cui il 
bambino si trova coinvolto,ciò perché egli ha bisogno di ritrovare ogni cosa al suo 
posto, dove l’aveva lasciata, perché questo gli dona sicurezza. 

 
I bambini nell’ordine trovano un senso di piacere e di appagamento. Per esempio, i 
bambini verso i 2-3 anni di età giocano a nascondino ma si nascondono sempre nello 
stesso posto. Ciò avviene, non perché siano poco intelligenti, ma perché il loro piacere in 
questo gioco sta nel fatto di ritrovare una cosa o una persona sempre nello stesso posto. 
 
“La natura pone nel bambino la sensibilità all’ordine, come costruzione di un 
senso interno che non è la  distinzione tra le cose, ma la distinzione dei rapporti 
tra le cose; e perciò collega l’ambiente in un tutto ove le parti sono tra loro 
dipendenti. In tale ambiente conosciuto nel suo insieme diviene possibile 
orientarsi per muoversi e raggiungere degli scopi: senza tale acquisto 
mancherebbe il fondamento della vita di relazione” 
(M. Montessori, Il segreto dell’infanzia, Garzanti editore, Milano 2018, pp.75-76). 
 
L’ordine, quindi, funge strumento per orientarsi, diventa una sorta di bussola e soddisfa 
la ricerca di logica dei piccoli. Verso i 9-10 mesi, il bambino inizia a gattonare ed 
esplorare l’ambiente. Il trovare un ambiente ordinato è perciò importantissimo, così che il 
bambino possa sviluppare delle routines  rassicuranti e una forte autonomia. 
 

- MOVIMENTO: inizia già nel ventre materno quando il bambino si sposta verso le 
pareti uterine per cercare il contatto con la madre. Il movimento è il mezzo per 
scoprire il mondo quindi il bambino viene spinto a muoversi per potersi incarnare 
con l’ambiente. 
 

- LINGUAGGIO: il periodo sensitivo si chiude quando vi è l’acquisizione della lettura 
della lingua. Un’altra lingua si può acquisire come la lingua madre fino ai 6 anni 
di età (compresa la prosodia) e fino ai 12 ma “soltanto” dal punto di vista 
morfosintattico, senza la prosodia (canto della lingua). 
 

- AMORE PER L’AMBIENTE 
 
Riferimenti di studio: Il Segreto dell’infanzia da pag.51 a 80  
 


