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L’adolescente Montessori

Modello di apprendimento esperienziale delineato da Montessori in base all’analisi 
scientifica della fase di sviluppo adolescenziale e delle interazioni dell’individuo 
adolescente con il suo ambiente sociale.

Comprende:

• fonti primarie (tutte le indicazioni contenute in scritti e conferenze di Montessori)

• risultati delle sperimentazioni internazionali

• studi sulla fase evolutiva adolescenziale e conferme neuroscientifiche 
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Montessori e adolescenza: dal 1920 al 1951

1920- 1930      - Per una scuola secondaria  popolare 

- Esperienze della New education

- Montessori Lyceum Amsterdam

1930-1940      - Articoli, conferenze, lezioni, 

-The Erdkinder- Schema per una riforma della Scuola Secondaria

- Progetto di Laren

1940- 1951 - Kodakainal, Development and Education of Adolescent

- L’adolescente dimenticato
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Sperimentazioni dal 1952 ad oggi: dal compromesso urbano all’Erdkinder

1952-1970           Diffusione in Olanda e Stati Uniti

Italia: Roma e Bergamo

1970-1980           Continuano a diffondersi in Olanda e Nord America  

Continua il confronto sull’ urban compromise

1980-1990           Diffusione in Germania grazie all’Olanda

Continua la diffusione negli Stati Uniti            

1990-2000           NAMTA e AMI decidono di superare le polemiche  con la

realizzazione dell’utopia «Erdkinder»
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Presupposti dell’Erdkinder: la questione adolescenziale

• Educazione come aiuto alla vita: osservare la logica della Natura in questa fase 

• Dal neonato sociale all’uomo sociale

• L’educazione dell’adolescente ha due polarità: individuo e società

• Considerare le nuove caratteristiche e bisogni di entrambi 

• E’ una questione:

sociale - riguarda e deve coinvolgere tutti

umana - valorizzazione del singolo in funzione della valorizzazione della società

storica - l’alba di una civiltà nuova richiede una Educazione Nuova, Riforma

“La scuola secondaria non è un settore dell’istruzione e dell’insegnamento. Io credo che rappresenti 
il vero centro di tutta l’educazione, il centro nel quale si deve ricercare la chiave da offrire 
all’umanità”  (A New Education for a Secondary School)
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Adolescenza: la fase più critica

3° piano di sviluppo - creativo

• sviluppo disarmonico

• lungo periodo

• caos psichico

• regressione facoltà intellettive

Caratteristiche positive:

• “istinto” a esplorare

• grande sensibilità

• nuove sensitività
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Erdkinder – La scuola della salute e del benessere

Montessori, in particolare per i preadolescenti, prevede una scuola: 

• lontano dal caos urbano, in un luogo salubre (campagna, in prossimità del 
mare o di boschi); 

• che permetta di vivere a contatto diretto con la natura e la terra; 

• concepita e organizzata come una "comunità scolastica"; 

• a carattere residenziale e auto-gestita dai ragazzi, con la supervisione di una 
coppia di adulti anch'essi stabilmente residenti; 

• che permetta esperienze di lavoro vero adatte all'età e alla fase di sviluppo 
fisico dei ragazzi; 

• che consente la produzione e lo scambio dei prodotti del lavoro svolto; 

• che è interconnessa con l'ambiente ed il territorio circostante.
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Erdkinder – Scuola di esperienze della vita sociale

Il Piano di studio e di lavoro prevede l’alternanza delle attività  

Lo studio e l'apprendimento scaturiscono naturalmente dalle esperienze sociali che 
vi si svolgono 

Sono le esperienze stesse a richiedere l'approfondimento e il contributo di tutte le 
discipline

Le discipline diventano strumenti di sviluppo dell’intera personalità
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Erdkinder - Risponde ai bisogni fisici e psichici
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Fornisce all’adolescente:

• un contesto di salubrità

• di stabilità e di calma

Permette all’adolescente di:

• padroneggiare l’ambiente

• comprendere l’origine dell’unità sociale

• comprendere l’origine della civiltà 



Erdkinder - Risponde ai bisogni sociali
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Essendo intesa come una comunità scolastica, consente:

• di isolarsi/relazionarsi in modo nuovo con adulti e pari
• di sperimentare nuovi ambienti e occupazioni
• di alimentare il senso di identità e appartenenza ad una comunità
• di assumersi delle responsabilità
• di sperimentare la solidarietà e la cooperazione
• di praticare il tutoraggio



Erdkinder - Risponde ai bisogni sociali
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Essendo interconnessa con la comunità locale, questa comunità scolastica: 

• alimenta il senso di appartenenza alla propria comunità

• permette  
➢ di essere “riconosciuto” dalla propria comunità
➢ di sentirsi utile alla propria comunità
➢ connettersi con la vita sociale della propria comunità



Erdkinder - Risponde ai bisogni morali
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Le attività che vi si svolgono insegnano:

• il valore del lavoro

• il valore del denaro

• le leggi dell’economia e della finanza

e consentono di avviare una graduale indipendenza economica



Fase adolescenziale: 15-18 anni
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Montessori stessa avverte che nella fase successiva il lavoro diretto sulla terra 
deve essere sostituito o integrato con altre attività e lavori: 

• produttivi e significativi
• connessi alla società locale e al territorio
• capaci di sviluppare le potenzialità e la creatività imprenditoriale   degli    

adolescenti
• capaci di sviluppare la conoscenza del funzionamento dei sistemi produttivi, 

gestionali e sociali del territorio. 



Finalità dell’intero percorso
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Queste esperienze dirette nel mondo del lavoro consentiranno all'adolescente di:

• avere una relativa indipendenza economica

• essere indipendente dagli altri nello scoprire la propria vocazione personale e 
professionale

• individuare la missione che dovrà svolgere nella società

• formarsi  una personalità individuale e sociale indipendente e valorizzata in 
funzione della società.



Settembre 2000: l’utopia diventa realtà

All’inizio del nuovo 
millennio e in piena era 
digitale, il progetto 
originario montessoriano 
trova attuazione nella 
apertura della Hershey
Montessori Farm School 
di Huntsburg, Ohio, 
per la fascia d’età 12-15 
anni.
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Le attività di studio e di lavoro
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2008   La Montessori High School at the University Circle

Modello misto (urbano/rurale) di 
Scuola Secondaria Montessori 
per la fascia d’età 15-18 anni.

Collega la comunità scolastica 
Montessori del nordest dell’Ohio (50 
scuole) con  le 40 istituzioni culturali 
operanti nello University Circle di 
Cleveland e  rappresenta, per queste 
scuole, il passo finale del Continuum 
educativo ed evolutivo Montessori 
(18 mesi-18 anni).
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Le attività di studio e di lavoro

Gli studenti della MHS (15/18 anni) 

operano in diverse e svariate 

staging areas, come il Cleveland 

Museum of Natural History, il 

Cleveland Botanical Garden, la 

Western Reserve Historical

Society…e nei Green Corps.
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Un esempio europeo: Monaco di Baviera, Germania

Montessori Schule Wertingen

Fondata nel 1990: una classe di 1a elementare con 18 alunni

Oggi è frequentata da circa 350 studenti

Assicura il continuum montessoriano dal Nido a 18 anni

E’ gestita da: ragazzi, insegnanti, famiglie 

Nel 2010/11 è stato attivato l’Erdkinderproject:
impegna gli studenti della 7/8 classe (12/13 anni)
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Il piazzale
antistante
la scuola
è stato
ristrutturato
dai genitori
creando
aiuole, 
sedute e un 
piccolo orto
(a sinistra,
dietro lo 
steccato)
con piante
odorose, 
oggi curato
dai ragazzi
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L’ingresso 
alla scuola 
elementare 
e media
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L’edificio
delle 
elementari 
ottenuto, 
nel 1994,
ristrutturando 
un ex negozio 
di mobili
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L’edificio per 
Medie 
e Superiori 
progettato 
nel 2003
da una 
mamma 
architetto, 
allieva di
Hertzberger.
Tutta l’area 
del giardino è 
stata 
sistemata dai 
ragazzi 
e la 
manutenzione 
è di loro 
competenza.

L’edificio per 
Medie 
e Superiori 
progettato 
nel 2003
da una 
mamma 
architetto, 
allieva di
Hertzberger.
Tutta l’area 
del giardino è 
stata 
sistemata dai 
ragazzi 
e la 
manutenzione 
è di loro 
competenza.
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L’agorà

il luogo per        
riunioni,           
presentazioni, 
rappresentazioni,
piccoli eventi,
ecc.
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Il bar è 
autogestito 
dai ragazzi.

Anche la
cucina e
la mensa
sono gestite
da ragazzi e 
genitori.

I genitori si 
impegnano
nella scuola
per 40 ore
all’anno.
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Laboratorio e 
vetrina per
esposizione
dei manufatti
in vendita
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La struttura utilizza 
molto il legno chiaro
per creare un ambiente 
confortevole.

Al 1° piano si trovano le 
classi della Scuola Media
e l’ufficio dei ragazzi che
amministrano e 
gestiscono la struttura.
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Grandi lucernari
e ampie vetrate
assicurano
il massimo
utilizzo della luce 
naturale
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Il corridoio è 
la strada
su cui si 
affacciano
le finestre
a bovindo 
delle aule.

L’aula è la 
propria casa
e quindi ha 
un tettino.
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All’interno dell’aula
le postazioni sono 
diversificate
in base alle attività
che si stanno svolgendo:
individuali
in coppia
in gruppo
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L’espediente delle mollette:
quelle a destra sono 
contrassegnate con i nomi 
dei ragazzi, quelle a 
sinistra con i luoghi della 
scuola. Quando si ha 
bisogno di uscire dalla 
classe, senza disturbare il 
lavoro degli altri, si mette 
la molletta con il proprio 
nome accanto al luogo in 
cui ci si sta 
autonomamente dirigendo
(es.: sono in biblioteca) 
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Le classi 
sono miste 
per età:
5a 6a 7a,
8a 9a,
solo la 10a
è omogenea,
per la 
preparazione 
agli
esami. 
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Attività di lavoro libero

Prima di iniziare, seduti in circolo,
si dichiara cosa si farà nella/e ore 
seguenti in base ai propri bisogni. 
Poi ci si suddivide e ognuno fa 
quello che deve, individualmente, 
in coppia, in gruppo.

Ognuno compila uno “Studienbuch 
und Portfolio” personale, in cui, 
oltre alle proprie caratteristiche e 
“fasi di apprendimento”, inserisce 
periodicamente anche le griglie di 
autovalutazione (su fogli di colore 
diverso).
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L’insegnante 
osserva
e interviene 
solo su 
richiesta
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L’altra
insegnante
compila
la sua
griglia di 
osservazione.

I ragazzi che
hanno
terminato il
lavoro
cominciano a 
ricostituire
il circolo
aspettando
che gli altri
abbiano
terminato. 
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Quando 
tutti 
hanno  
finito si
riferisce e 
si fa il 
punto su 
quanto si 
è fatto 
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L’Erdkinderproject: l’educazione cosmica connessa alla pratica
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La piccola fattoria ristrutturata dai ragazzi
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realizzazione 
dell’orto

creazione 
dei vialetti

ristrutturazione 
degli interni

I lavori
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Sistemazione degli spazi verdi per attuare la permacultura
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Osservazione diretta della vita in natura
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Laboratorio di falegnameria e costruzione del modellino della casetta da ristrutturare
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Decorazioni delle pareti interne con piastrelle a mosaico disegnate e realizzate dai ragazzi44



L’attività del telaio
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La raccolta delle mele
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Il raccolto viene utilizzato per la produzione (e vendita) di marmellate, succo di mela e... 
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per imparare a cucinare...
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ottimi strudel che poi...
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saranno gustati a mensa.
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I resti 
del cibo 
vengono 
triturati e 
riutilizzati
per ottenere 
il compost
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Alle attività di lavoro vero e significativo si alternano attività di studio
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2009/2010

MOS
(Scuola
Superiore
Montessori)

Fachober-
schule
(Istituto
Tecnico)
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“Il cerchio si chiude”: la studentessa del MOS svolge il Praktikum (alternanza scuola-lavoro) nella Casa dei bambini60
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In Germania le scuole Montessori sono più di 1000 di cui 400 scuole primarie e 

100  scuole secondarie. 



Il modello urbano - le scuole olandesi

Si tratta di una scuola con circa 1600 allievi, la cui 
sede storica e centrale si trova nel cuore di 
Amsterdam: a questa si aggiungono una sede nella 
zona nord della città ed un'altra nella zona sud.

Pur essendo una scuola di grandi dimensioni, la 
struttura del MLA si fonda sul principio della scala 
ridotta. La scuola si suddivide in varie piccole 
"scuole nella scuola", i cosiddetti "member-school", 
ciascuno dei quali è composto da circa 150 studenti 
ed opera in modo autonomo, ha il proprio 
direttore, il proprio team di insegnanti e la propria 
specifica dislocazione. 

MLA - Montessori Lyceum Amsterdam
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Il Montessori College Oost

Inaugurato nel 2001, è il primo edificio urbano 

appositamente progettato come un "open learning

environment". Disegnato e realizzato dall'architetto di 

fama internazionale Herman Hertzberger, ex allievo 

Montessori, è considerato una struttura scolastica 

architettonicamente rivoluzionaria, in quanto spazio 

concepito per favorire al contempo la coesione sociale e 

lo svolgimento del percorso educativo individuale.

E’ una comunità scolastica di 1500 alunni  

(12 ed i 18 anni) provenienti da varie località 

del paese e appartenenti a 56 nazionalità 

diverse. Lo schema interno riproduce una 

piccola "città", fatta di scalinate, rampe, 

strade e piazze. La scuola è costituita da un 

blocco di 4 piani, destinato ad ospitare le 

classi e da un'ala di 2 piani in cui sono situati 

i laboratori.
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Modello rurale e modello urbano uniti dalla pedagogia del luogo

La realizzazione  dei prototipi dell'Erdkinderplan ha permesso di confrontare i 
risultati delle sperimentazioni con quelli delle esperienze urbane e di trovare, 
nella pratica, l'elemento unificante dei diversi modelli: la  Pedagogia del luogo.  

Montessori: l'ambiente preparato per l'adolescente è la vita stessa. 
• Il luogo in cui risiede fisicamente la scuola è l'ambiente preparato per il suo 

apprendimento.
• Per luogo nell'Erdkinder ci si riferisce alle possibilità di svolgere attività 

economiche, ecologiche, geologiche, sociali, politiche, culturali e spirituali negli 
ambienti vicini; 

• Il luogo è un contesto al quale l'adolescente sente di appartenere e di poter 
dare il proprio contributo. 

64



Pedagogia del luogo = Ambiente maestro

Qualsiasi luogo in cui risieda una scuola è, come la farm, un laboratorio di 
apprendimento e un microcosmo della società, qualsiasi luogo ha:
• il suo reticolato sociale, economico e naturale, 
• un passato umano, geologico, biologico. 

Fare esperienze produttive e significative e studiare in modo approfondito un 
ambiente locale, cioè la flora, la fauna, le fasi degli insediamenti, gli archivi 
regionali, l' architettura storica, le arti pratiche, i mestieri, le espressioni 
artistiche e creative: tutto questo significa apprendimento esperienziale e 
conoscenza olistica. 
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Usando la Pedagogia del luogo, ogni scuola Secondaria Montessori diventa:

• una comunità scolastica interconnessa al suo interno e con il territorio 

• un open learning environment, cioè un ambiente di apprendimento 
aperto

• connette l'energia vitale adolescenziale con il fluire dell'energia vitale 
della comunità sociale locale

• una struttura vivente e non separata dalla realtà della vita.
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In Italia

2008 - Gruppo di Studio ONM e indicazioni nazionali

2013 - Costituzione del Gruppo di Studio Operativo (GSO) ONM

2015 - 1°corso di formazione specifico per Scuola Media

2019 
➢ 5       corsi effettuati – 2 avviati – 2 calendarizzati 
➢ 220  docenti formati
➢ 15     sezioni avviate nella scuola pubblica       



Italia Scuole secondarie di 1° grado Montessori 

Statali
➢ ICS "Bressanone/Millan" (BZ) - Scuola Media Montessori "Bressanone"
➢ ICS "Riccardo Massa" (MI) - Scuola Media Montessori "Cozzi-Quarenghi"  
➢ ICS "Balilla Paganelli" (Cinisello Balsamo- MI) - Scuola Media Montessori "Anna Frank"
➢ ICS "Arcadia"  (MI) - Scuola Media Montessori "Arcadia"
➢ ICS "Ilaria Alpi"  (MI) - Scuola Media Montessori "Ilaria Alpi"
➢ ICS "Paolo Soprani" Castelfidardo (AN) - Scuola Media "Mario Montessori" 
➢ ICS "Via Ugo Bassi" Civitanova Marche (MC) - Scuola Media Montessori  
➢ ICS "Rita Levi Montalcini" (Roma) - Scuola Media "R. Levi Montalcini", Scuola Media "I. 

Svevo"
➢ ICS "Via G. Messina" (Roma) - Scuola Media "Albert Schweitzer" 

Paritarie
➢ Scuola Media Montessori Como, Tavernola (CO)        
➢ Scuola Media Montessori, Castellanza (VA)                 
➢ Scuola Media Centro Internazionale Montessori (PG) 
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Per saperne 
di più

www.montessorinet.it

69



70

Per 

saperne 

di più


