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l metodo educativo Montessori prende vita da un grande
principio ideale e scientifico che Maria Montessori ha così
espresso:“il bambino non è debole e povero, il bambino è il
nostro maestro anche nei riguardi della sua educazione”. Un
nido per la vita, quindi, o ancor più un nido per il futuro. Maria Montessori ci insegna che nei primi anni di vita grazie ai “periodi
sensitivi”, o come si dice oggi alle “finestre di opportunità”, il bambino
s’impadronisce del mondo che lo circonda e costruisce i caratteri della specie e crea l’uomo del suo tempo. Affinché ciò possa realizzarsi
dobbiamo mettere il bambino in relazione con un ambiente attraente,
ordinato e proporzionato alle sue forze, privo di pericoli e fornito di
tutte quelle attività che gli permettono di sperimentare le sue capacità
ed abilità; un ambiente dal quale possa trarre il maggior numero di
esperienze positive così da aumentare la sua autostima e la sua sicurezza, il maggior patrimonio che noi adulti, genitori o educatori, possiamo aiutare il bambino a costruire, perché in questo mondo dove i
cambiamenti avvengono a ritmo vertiginoso, quale conoscenza gli potrà garantire un futuro più che la sicurezza di sé e l’autostima?
L’ambiente educativo deve permettere al bambino di sviluppare le sue
potenzialità in modo completo, senza che si frappongano ostacoli e così
divenire ambiente “maestro”. Le attività proposte saranno graduate secondo l’età del bambino e corrispondenti ai suoi “periodi sensitivi” del
movimento, del linguaggio, del lavoro, dell’indipendenza e dell’ordine.
Oggi siamo qui per parlarvi di un’esperienza concreta, vi porteremo
a visitare il micronido di Via Nomentana a Roma, l’unico del Comune
con metodo Montessori. Nel 2000 l’Opera Nazionale Montessori presentò un progetto per la realizzazione del micronido, uno tra i primi
enti privati con il quale il Comune di Roma stipulò una convenzione
per l’apertura di nidi.
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Il Nido ospita 18 bambini dai 12 mesi ai 3 anni, è aperto dalle 8,00
alle 16,30, dal lunedì al venerdì. Le 3 educatrici che vi lavorano sono
specializzate nel metodo Montessori.
Il video amatoriale che vi mostreremo è stato realizzato dalle educatrici così da poter cogliere la vita reale che si svolge quotidianamente nel nido.
Le parole chiave nell’educazione Montessori sono: libera scelta, lavoro, disciplina, indipendenza. Noi scopriremo guardando il video co-

me queste parole siano collegate tra loro, il bambino lavora per libera scelta e la disciplina nasce dal lavoro e dall’indipendenza.
Iniziamo il nostro viaggio entrando nel vestibolo del nido. Qui i bambini, anche molto piccoli, possono spogliarsi da soli e riporre le loro
cose: cappotti e scarpe in piccoli armadi che hanno una lunga storia: sono l’esatta riproduzione di quelli usati da Adele Costa Gnocchi,
l’allieva di Maria Montessori che si dedicò all’educazione della prima
infanzia, a Palazzo Taverna.
Nell’atrio una parte dello spazio è dedicata ai genitori per i quali sono disponibili sedie alte, una bacheca per i messaggi, libri da consultare. Riteniamo che l’ingresso costituisca il biglietto da visita del ni-
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do in quanto se il genitore riceve un’immagine di serenità, di ordine,
di pulizia, di organizzazione in questo primo contatto con l’ambiente nido, si separa dal bambino con maggiore tranquillità.
Le insegnanti usano mettere nel vestibolo anche dei messaggi per i
bambini ad esempio un cartellone con le foto e i nomi per facilitare
la conoscenza dei bambini fra loro.
La stanza delle attività è strutturata in angoli, in ognuno dei quali i
bambini trovano un punto di interesse, ad esempio l’angolo per la
cura della persona, l’angolo con il tappeto e quello dedicato a piccoli esercizi per la coordinazione del movimento.
I materiali usati sono economici, di lavorazione artigianale o acquistati presso grandi magazzini come l’Ikea (ad esempio il tavolino per
il lavaggio delle mani).
È interessante notare che tra lo spazio dei grandi e quello dei piccoli

non vi è una porta, ma un arco, per cui i bambini possono spostarsi
da un ambiente all’altro secondo il loro desiderio.
Al tavolino vediamo due bambine: Elena è con noi già da un anno,
Matilde da un mese. Quest’ultima dopo un inserimento difficile è
riuscita attraverso attività liberamente scelte a raggiungere una grande serenità. Questa è una giornata particolare, di quelle in cui i bambini trovano una speciale concentrazione, in cui lavorano incuranti
di ciò che accade intorno a loro. Non c’è chiasso.
Le bambine sono alle prese con due differenti oggetti: uno schiaccianoci a forma di pupazzo, trovato in un mercatino, che Elena avvita e
svita, toccando il cappello in modi diversi, prima afferrandolo con
tutta la mano, poi stringendo la presa sul pon-pon.
Matilde invece arrotola e srotola un nastro fissato ad un rocchetto,
ripetendo più e più volte l’esercizio. Al riguardo, nella Carta del nido Montessori si legge:“nel nido vi è qualcosa di speciale che colpisce l’osservatore attento: è la calma, a volte impressionante, che vi
regna, tanto che ad una osservazione speciale i bambini potrebbero
apparire eccessivamente domati. Ma l’ordine e la disciplina che vi si
avvertono non sono il risultato di un qualcosa voluto dall’esterno,
perché nel bambino libertà e disciplina sono prettamente unite alla
spontaneità. Dunque dalla libera scelta del lavoro e dei mezzi psichici per svolgerlo, si genera il meraviglioso fenomeno della disciplina
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o, più precisamente, la conquista dell’autodisciplina. Libertà e disciplina non possono vivere separatamente”.
In tutto il filmato notiamo che l’educatrice non interviene, attende
che il bambino risolva da sé le difficoltà che incontra nello svolgimento delle attività: senza però sottrarsi alle eventuali richieste di aiuto.Viene rimproverato talvolta al metodo Montessori di non stimolare
la creatività, mentre qui vediamo quanta creatività occorra per risolvere le difficoltà che mano a mano si presentano.A questo proposito
la Carta del nido ci offre un ulteriore chiarimento:“il bambino non
ha scopi diretti e utili da perseguire, né tempi utili e vantaggiosi per
conseguirli; egli compone e scompone continuamente il suo fare perché facendo ubbidisce alla necessità interiore di scoprire le proprie
energie e forze, di esercitarsi, di ripetere le azioni e di analizzarle, di
ricrearle; e così agli occhi dell’adulto egli opera con scoraggiante lentezza e incomprensibile finalità. Nel nido Montessori il bambino è il
‘proprietario’ assoluto del suo tempo psichico, il tempo libero e necessario allo svolgimento delle sue tendenze interne. E dunque nel
Nido e nel metodo Montessori, tutto, come l’ambiente del bambino e
come il gesto e la parola dell’adulto, è al servizio dell’attività psichica

del bambino, della sua libera scelta, del tempo da lui voluto”.
Matilde dopo aver riposto il rocchetto - ricordiamo che nell’ambiente
Montessori vi è un posto per ogni cosa e ogni cosa ha il suo posto - ha
scelto una nuova attività: avvitare e svitare dei particolari tappi a forma
di rubinetto, non certo nati come attività per un nido! Erano, infatti, degli strani tappi da confezioni di bagnoschiuma. Li abbiamo fatti diventare, con un po’ di creatività, un’altra occasione di esercizio per i bambini.
Spesso si sente dire che istituire un nido Montessori richiede un
grande impegno finanziario. Ciò non ci trova del tutto d’accordo, infatti se è vero che inizialmente è necessario acquistare il materiale di
sviluppo, è anche vero che si tratta di un materiale molto solido, durevole nel tempo; va tenuto inoltre conto che tante cose si possono
fare artigianalmente a bassissimo costo.
Matilde va poi alla ricerca di una terza attività molto più articolata
delle precedenti, perché la sua realizzazione richiede lo spostamento di vari oggetti. Matilde ha scelto di lavorare a terra con una nomenclatura classificata: la frutta. Mentre trasporta gli oggetti necessa-
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ri, tappeto, panchetto, sacchetto che contiene i piccoli frutti, vassoietto con le corrispondenti figure per l’appaiamento, la si vede alle prese con alcune decisioni: quale oggetto trasportare per primo,

dove srotolare il tappeto, sistemare alcune sedie che sono fuori posto e raddrizzare il tappeto.
Una volta organizzato il necessario per la nomenclatura classificata,
Matilde si accorge di una cosa: vi sono nella cestina due frutti nuovi
un mandarino e una prugna che non aveva mai visto prima, e li osserva. Esegue tutto l’esercizio, la disposizione delle figure e l’associazione figura oggetto. È possibile osservare con quale perfezione ha messo tutte le figure in fila. Nel frattempo ha conquistato un suo pubblico, un bambino, anche lui molto bravo nel fare le nomenclature classificate, che in questo caso si limita ad osservare. Ad un certo punto
Matilde si toglie il giacchetto perché dice di sentire caldo. Rimette a
posto il lavoro, arrotola il tappeto senza spazzolarlo, perché non lo ritiene opportuno dal momento che non lo aveva calpestato.
Se Matilde ha scelto una nomenclatura, un’altra bambina esegue l’esercizio di tagliare la carta e conservare i pezzettini in una scatola, che le
educatrici hanno confezionato; ogni bambino ha una scatola persona-
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le riposta nel suo cassetto nella quale conserva il proprio lavoro.
Una bambina di due anni e tre mesi sta eseguendo dei puzzle a tre
pezzi, sono numerosi e la cosa che più le piace è trovare la giusta
posizione dei pezzi nella scatola, ricomporli e chiudere la scatola
stessa perché ha una chiusura molto particolare.

Solitamente il materiale sensoriale viene presentato dall’educatrice,
ma spesso avviene che i bambini lo scelgano perché lo hanno visto
utilizzare da bambini più grandi. È il caso di Przemyslaw che un mattino appena arrivato ha scelto spontaneamente da una mensola l’incastro “grosso-fino” e si è seduto al tavolo; Ilaria ha fatto lo stesso sedendosi insieme a lui, entrambi hanno meno di due anni. Hanno iniziato
così ad estrarre i cilindri e a scoprire il foro giusto in cui rimetterli
esplorando con la vista e con il tatto il materiale, ognuno seguendo la
propria curiosità e il proprio interesse, risolvendo a modo proprio la
difficoltà di ricollocare i cilindri nei fori corrispondenti: ed è proprio

questa difficoltà ad attrarre a lungo l’attenzione dei due bambini.
Il modo in cui si prendono gli incastri costituisce inoltre una educa-
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zione indiretta alla scrittura: quando il bambino scriverà lo farà fluidamente proprio perché terrà bene in mano il mezzo grafico.
È da notare come i bambini siano padroni dell’ambiente, conoscano
il posto delle cose di cui hanno bisogno, si muovano con estrema disinvoltura e familiarità e in ogni attività seguano ritmi e tempi propri.
Il nido Montessori è “la palestra dei sensi che si sviluppano e si disciplinano in tanti e relativi esercizi sensoriali. Da molte autorevoli fonti viene reclamato il diritto del bambino alla propria sensorialità quale via della formazione della mente. Purtroppo e spesso l’educazione
sensoriale è proposta in modo confuso, indistinto, senza oggetti e
occupazioni scientificamente studiati, inadeguata alle ‘tecniche’ di lavoro del bambino. Pertanto non sempre la pedagogia infantile è attenta fino in fondo al bisogno del bambino di assorbire e capire il
mondo attraverso i propri sensi da cui trarre tutta la ricchezza e la
perfezione attraverso l’uso metodico e attraente”.
Filippo utilizza la scala marrone per farne una torre, Marianna co-

struisce la torre rosa sullo spigolo perché è già molto abile nel comporla “centrata”.
Quando il nido è stato aperto non avevamo ancora la stanza da letto
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a sé stante, nel senso che non c’era una porta che la separasse dalla
stanza delle attività, per cui mentre alcuni bambini dormivano altri
giocavano. Non si sentiva il bisogno di spegnere le luci e fare silenzio perché quando i bambini avevano bisogno di dormire andavano
a letto tranquillamente.
Come si può vedere dalle immagini tra le attività che proponiamo ai
bambini più piccoli vi è anche il gioco euristico ideato da Elinor
Goldschmied. Si offrono ai bambini dei materiali naturali, della vita

reale, come chiavi, bottoni, nastri, anelli delle tende, organizzati in
sacche diverse sulle quali è riportato il simbolo del contenuto. I
bambini sperimentano sensazioni, scoprono relazioni e differenze
tra i materiali.Anche il riordino è un momento importante di questa
attività: dopo aver lavorato dai 30 ai 45 minuti con grande tranquillità insieme all’educatrice, i bambini mettono in ordine classificando
così i materiali e facendo tornare ogni oggetto dentro il suo sacco.

I nostri bambini sono inoltre impegnati in attività di psicomotricità.
La nuova stanza da letto è molto ampia e viene adibita anche a spazio di motricità. I bambini sanno distinguere molto bene il doppio
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uso che ne facciamo: quando utilizzano la stanza per la psicomotricità non si buttano sui letti. Quando invece vanno a dormire si svestono da soli e mettono gli abiti in una cestina di cui ogni bambino è
proprietario e sulla quale trova il proprio simbolo di riconoscimento, lo stesso che ha sul suo armadietto e sul bavaglino.
La cestina è un oggetto che non ingombra, non è costosa e dà modo
al bambino di essere molto ordinato, di piegare i suoi pantaloni, il
suo maglione, ecc.
I bambini nel nostro nido gestiscono molte attività quotidiane tra le
quali l’apparecchiatura. Nella sala da pranzo vi è una credenza che
contiene l’occorrente ed i bambini fanno tutto da soli senza l’aiuto
dell’adulto perché hanno memorizzato l’intera sequenza delle azioni

necessarie ad apparecchiare la tavola: spostano le seggioline per poter mettere le tovaglie, si aiutano l’un l’altro nello stendere la tovaglia che è molto grande, aprono la credenza e cominciano a prendere ciò che occorre per apparecchiare. La tovaglia è piegata a fisarmonica così da facilitarne l’apertura, presenta quattro simboli-guida che
corrispondono ai quattro spigoli del tavolo in modo che i bambini
possano controllare che la tovaglia sia messa correttamente. È un lavoro molto lungo che i bambini portano a termine senza stancarsi.
Gli oggetti utilizzati nelle scuole Montessori sono frangibili perché il
bambino abbia la possibiltà di controllare i movimenti e l’errore, e anche nei nidi si usano piatti di ceramica, brocche e bicchieri di vetro. Difficilmente i bambini rompono questi oggetti e se ciò accade sono molto
dispiaciuti. Il vasetto di fiori che poi completa l’apparecchiatura di ogni
tavolo è testimone dell’attenzione e della cura dedicate ad ogni attività.
Prima di sedersi a tavola i bambini si lavano le mani da soli con grande cura. È questa un’attività semplice, come molte altre attività svol-
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te al nido e che appartengono alla vita quotidiana: spesso gli adulti
creano attività fittizie di manipolazione, quando la vita reale è già co-

sì ricca di possibilità di azione che mettono il bambino in grado di
costruire la sua autonomia.
Anche le zuppiere sono frangibili e dotate di due manici in modo tale
che il bambino possa trasportarle anche se scottano: non intervenia-

mo sostituendoci al bambino quando vi sono attività più impegnative, egli capisce che se la zuppiera scotta, deve fare attenzione.
Il momento del pranzo costituisce una grande occasione per fare
esperienza di solidarietà: i bambini a turno fanno i camerieri, servendo a tavola e prendendosi cura degli altri.
Non si chiede l’immobilità ai bambini per tutto il tempo del pranzo,
loro sanno che possono alzarsi quando hanno finito ed allora ripongono il loro piatto, il loro cucchiaio, la loro forchetta.
Ci fa piacere concludere questo nostro video-racconto ricordando
che le mamme nel portare i loro bambini al nido lo definiscono il
“nido delle fate”, perché vi si respira una specie di magia.

55

