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INTRODUZIONE 

L'oggetto di questo lavoro è l'individuazione della risposta alla domanda “come imparano i bambini 

secondo Maria Montessori?” (Collucceli S.- Pietrantonio S., Il metodo Montessori oggi, riflessioni e 

percorsi per la didattica e l’educazione, Erikson, 2017) esaminando gli elementi essenziali che 

caratterizzano la sua visione pedagogica. 

 

1.   La mente assorbente ed i materiali di sviluppo 

 

L'osservazione scientifica compiuta da Maria Montessori la porta a comprendere che il bambino fino 

ai sette anni, non essendo ancora in grado di elaborare informazioni attraverso la logica ed il 

pensiero astratto, comprende e apprende attraverso quella che definisce “la mente assorbente”, 

stimolata attraverso l'azione concreta; tale nozione sarà poi approfondita e sviluppata dallo psicologo 

svizzero Jean Piaget (Piaget J., Psychologie de l'intelligence, Paris, Colin, 1947) che parlerà  in 

termini analoghi di “periodi delle operazioni pre-concrete, concrete e formali”.  

Nel metodo montessoriano Il superamento dell’incapacità del bimbo  di formulare pensieri astratti 

avviene attraverso l'utilizzo di materiali didattici sensoriali:  

“ [...]i sensi sono punti di contatto con l’ambiente e la mente esercitandosi ad osservare l’ambiente acquista l’uso più 

raffinato di questi organi [...] non vi è educazione dei sensi, senza un lavoro totale, dell’intelligenza e del movimento 

insieme [...]con i materiali sensoriali noi diamo una guida [...] i sensi, essendo gli esploratori dell’ambiente, aprono la 

via alla conoscenza. I materiali per l’educazione dei sensi sono offerti come una specie di chiave per aprire una porta 

all’esplorazione delle cose esterne, come un lume che fa vedere più cose e più particolari che al buio non si potrebbero 

vedere... ” (Montessori M,  La mente del bambino (mente assorbente) , Garzanti, 1952).  

  

 

Maria Montessori, partendo dal lavoro svolto dai colleghi Jean Itard ed Edgar Seguin (Itard J., An 

Historical Account of the Discovery and Education of a Savage Man: Or, the First Developments, 

Physical and Moral, of the Young Savage Caught in the Woods Near Aveyron in the Year 1798, 

1802; Seguin E., Traitement Moral, Hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés, 

Paris, Baillière, 1846), non crea quindi “strumenti didattici” utili alla maestra per far lezione, ma si 

rivolge direttamente ai piccoli bimbi riconoscendone le elevate potenzialità mentali e motorie; gli 

presenta un materiale che chiama “di sviluppo”, in quanto facilita lo sviluppo cognitivo attraverso la 

stimolazione sensoriale, e che è  costituito da un insieme di oggetti secondo la specifica qualità fisica 

dei corpi: colori, forma, suono, stato di ruvidezza, peso, temperatura. Il materiale montessoriano è  

anche detto “sensoriale” perché coinvolge il bambino attivamente in una continua stimolazione dei 

sensi, la via privilegiata per apprendere l'alfabeto del mondo.  

I materiali furono dunque “testati” da Maria Montessori direttamente sugli infanti, ed 

immediatamente i piccoli li utilizzarono autonomamente, ripetutamente e concentrandosi a lungo , 

assorbiti completamente nell 'attività: l’indipendenza e la costanza nell’azione del bambino sono la 

prima emozionante osservazione  della pedagogista.  

Ognuno dei materiali sensoriali, se usati in modo corretto, aiuta la “mente assorbente” a mettere a 

fuoco le diverse qualità e , attraverso una manipolazione attiva, a trasformarle in altrettanti concetti. 

(Ad esempio: la “torre rosa” per il concetto di grande/piccolo; la “scala marrone” per il concetto di 

https://archive.org/details/anhistoricalacc00itargoog
https://archive.org/details/anhistoricalacc00itargoog
https://archive.org/details/anhistoricalacc00itargoog
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grosso/fine; le “aste lunghe” per il concetto di lungo/corto).  

 

Nel metodo Montessori i materiali sensoriali sono raggruppati in base alla loro funzione educativa:  

1. educare alla vista: la torre rosa, le aste della lunghezza, la scala marrone, gli incastri solidi, le 

spolette colorate (per appaiamenti e gradazione dei colori), i cassetti di incastri piani (per il 

riconoscimento delle forme geometriche piane) i triangoli costruttori, la scatola azzurra dei 

solidi (per il riconoscimento dei solidi), l'alfabeto mobile;  

2. educare al tatto: stoffe, carte smerigliate, incastri solidi, e solidi geometrici, oggetti vari (per 

il riconoscimento ad occhi bendati), tavolette bianche, tavolette bariche e bottigliette 

termiche (per la percezione del senso barico e termico), le lettere dell’alfabeto e le cifre 

(numeri) smerigliate;  

3. educare all’udito: cilindri dei rumori (per il riconoscimento dei diversi rumori), campanelli 

(per il riconoscimento dei suoni/note)  

4. educare all’olfatto: cilindri contenenti diversi tipo di erbe aromatiche (per attività di 

riconoscimento/appaiamento ecc.)  

5. educare al gusto: contenitori di ingredienti di diversi sapori (per attività di 

riconoscimento/appaiamento ecc.)   

Gli strumenti  proposti dal metodo in analisi si mostrano utili per un efficace sviluppo della  mente 

dell’infante, considerando che per ogni età  vi è un  materiale  con cui il fanciullo può lavorare e d 

apprendere  allo stesso momento.  

2. L'autoapprendimento e l'apprendimento per imitazione 

 

Il materiale di sviluppo è caratterizzato dall 'auto-correzione dell'errore, in modo che il piccolo uomo 

realizzi autonomamente se ha svolto correttamente l 'attività, senza la necessità quindi di un 

intervento correttivo e frustrante dell'”autorità adulta ”: questo metodo didattico rende l’infante 

protagonista e fautore del proprio apprendimento, il bambino diviene “maestro di se stesso”.  

Questo concetto è stato spiegato efficacemente da Grazia Honnegger Fresco :  

“ogni bambino, già nei primi 18 mesi di vita, tende al perfezionamento delle proprie capacità ad essere parte attiva nelle 

primissime tappe del suo percorso di vita di base. Le prime parti del corpo con cui i bambini provano ad entrare in 

“confidenza” sono ovviamente le mani, che la Montessori ha definito l 'organo dell'intelligenza. L'agire è fondamentale, 

fare le cose con le mani dà la possibilità al bambino di autocorreggersi , di provare e riprovare per migliorarsi e ciò lo 

mette in uno stato di forte concentrazione” ( Honegger Fresco G.,  Maria Montessori, una storia attuale, ed. L’ancora 

del Mediterraneo 2008). 

Maria Montessori propone in questo modo l'autoapprendimento come metodo educativo :  

“nelle scuole montessoriane il materiale viene messo a disposizione del bambino, che deve usufruirne liberamente ; con 

dei limiti naturalmente , quali ad esempio dover riporre tutto il materiale utilizzato . In principio l 'adulto mostrerà al 

bambino come si fa, successivamente sarà un compito che egli dovrà portare a termine in modo autonomo. Per svolgere 

questi piccoli compiti , però, i bambini hanno bisogno di grande tranquillità ; gli insegnanti non devono urlare, non 

usano toni esasperanti, non comandano, e ad ogni bambino viene concesso tutto il tempo di cui ha bisogno per imparare 

e per assimilare le dinamiche relazionali e della condivisione dei giochi e degli spazi ; ogni bambino ha il suo tempo e fa 

le cose come può . Questo metodo permette ai bimbi più prorompenti e dinamici di calmarsi e a quelli più  incerti di 

prendere coraggio e diventare più sicuri”(Honegger Fresco G., op. cit.)  

La vita psichica è sempre preesistente ai moviment i che vi sono collegati:  quando un bimbo vuole 

muoversi o parlare è mentalmente  consapevole di quello che intendere fare prima di compierlo, 
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poiché si tratta di una cosa conosciuta che ha già visto eseguire dall 'adulto: l'apprendimento del 

movimento  avviene quindi “per imitazione”. 

Maria Montessori intuisce  che l’infante apprende per imitazione e propone perciò presentazioni 

strutturate dei materiali sensoriali e la  “lezione in tre tempi” che consente al bambino di definire, 

riconoscere e ricordare un concetto astratto. Il ruolo dell'educatore diviene quindi quello di un 

“facilitatore” che ha il compito di presentare i materiali mostrandone l'uso appropriato ed 

evidenziandone le qualità, per permettere al bimbo di acquisire nuove conoscenze e competenze. 

La teoria di Maria Montessori é stata confermata dalla recente psicologia dell'età evolutiva, in 

particolare  dalla “teoria dell'apprendimento sociale” di Albert Bandura ((Bandura A., Social 

Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1977), il quale ha  evidenziato come 

l'apprendimento avviene anche attraverso esperienze indirette (apprendimento vicario), sviluppate 

attraverso l'osservazione di altre persone. L’autore ha utilizzato il termine “modellamento” 

(“modelling”) per identificare un processo di apprendimento che si attiva quando il comportamento 

del soggetto che osserva si modifica in funzione del comportamento di un altro individuo che ha la 

funzione di “modello”. Secondo questa impostazione dell’analisi il comportamento è il risultato di 

un processo di acquisizione delle informazioni provenienti da altri individui (in particolare si vedano 

gli studi condotti sull'imitazione di condotte aggressive da parte di bambini che osservavano un 

modello, attraverso il celebre esperimento della bambola Bobo)  

Ulteriori conferme scientifiche sull'apprendimento vicario sono arrivate dai recenti studi 

neuroscientifici sui così detti “neuroni specchio” (Rizzolatti G. e Sinigaglia C., So quel che fai, Il 

cervello che agisce e i neuroni specchio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006),  i quali si attivano 

quando un individuo compie un'azione e quando egli osserva la stessa azione compiuta da un altro 

soggetto: attraverso studi di risonanza magnetica, si è osservato  che i neuroni attivati dall'esecutore 

durante l'azione sono attivati anche nell'osservatore della medesima azione.  

E’ interessante notare che nell'uomo, oltre ad essere localizzati in aree motorie e premotorie del 

cervello, questi neuroni si trovano anche nell'area di Broca (Broca P. "Localizzazioni des fonctions 

cérébrales. Siège de la Faculté du langage articulé". Bulletin de la Société d'Anthropologie, 1863), coinvolta 

nell'elaborazione del linguaggio, facendo presumere che si attivi un analogo meccanismo di reazione 

anche per l’apprendimento delle competenze linguistiche.  

3.   I periodi sensitivi 

 

Maria Montessori fonda la stimolazione sensoriale graduale, attraverso il materiale di sviluppo, 

sulla base dei periodi di “crescenza” fisico-motoria a cui corrispondono i “periodi sensitivi”: 

passioni psichiche o particolari sensibilità molto intense che si manifestano in specifici periodi della 

crescita e risvegliano nel bambino un grande entusiasmo, guidandolo alla formazione attiva del suo 

carattere, come delle finestre che si aprono sulle sue acquisizioni cognitive.  

“Il bambino in questi periodi specifici ha una sensibilità molto intensa per le cose che lo circondano , che risvegliano in 

lui un grande entusiasmo che sembra proprio penetrare la sua stessa vita. Possiamo paragonare il periodo sensitivo a 

un faro acceso che illumina il lavoro che sta svolgendo isolandolo dal contesto in cui vive, dove ripetendo più volte e più 

volte l’azione , quando esce da quello straordinario stato di concentrazione , il bambino è appagato , pieno di gioia e 

riposato. Tutto gli risulta facile ed entusiasmante e ad ogni sforzo corrisponde un accrescimento di potere” (Montessori 

M., Il segreto dell'infanzia, Bellinzona, Istit. Edit. Ticinese S. A., 1938).  

E’ interessante osservare che i periodi sensitivi coincidono con le diverse fasi dello sviluppo fisico e 

motorio, che condizionano l’interazione con l’ambiente dell’infante. Ed è durante questi periodi di 

interazione con l’ambiente che l' ”embrione spirituale” compie i miracoli della crescita (Montessori 
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definisce il bambino nel periodo postnatale come un embrione spirituale volendo sottolineare 

l’analogia tra lo sviluppo biologico e lo sviluppo psichico di quest’ultimo).  

Il bimbo è un centro di potenzialità che , come la cellula germinativa, non é ancora predeterminato 

negli esiti della sua evoluzione; pur con tutto il peso dei fattori ereditari, il piccolo uomo è creatore 

di se stesso, depositario di una propria irripetibile originalità che si andrà costruendo e definendo nel 

suo rapporto con l’ambiente.  

Se a questo “naturale” percorso di sviluppo si oppone un ostacolo, impedendo al bambino la sua 

spontanea azione, si verificano reazioni dolorose e violente, definite dall’adulto “capricci”, che 

possono avere come conseguenza un imperfetta crescita nel futuro stabilirsi della vita psichica: i 

capricci, durante i periodi sensitivi, non sono altro che “espressioni esterne” di bisogni insoddisfatti. 

Per Montessori, dunque:  

“L’intelligenza dell’uomo non sorge dal nulla: essa si edifica sopra i fondamenti elaborati dal bambino nei suoi periodi 

sensitivi” ( Montessori M., il segreto dell’infanzia, op.cit.).  

4.    L'Attaccamento  

 

il primo periodo sensitivo , che inizia appena dopo la nascita , è l’attaccamento : inizia con le prime 

cure materne e si sviluppa soprattutto tra il quinto ed il nono mese, quando il bambino comincia a 

capire che non è  un tutt’uno con la madre, ma un essere con una propria individualità; questa 

relazione di attaccamento con la madre continua a svilupparsi durante i primi tre anni di vita.  

Il concetto di attaccamento ci riconduce agli studi di Lorenz (Lorenz K., L'anello di Re Salomone,  

Adelphi, 1989) sull'imprinting; un concetto ripreso ed ulteriormente sviluppato negli anni '50 da 

John Bowlby (Bowlby J., The nature of the child’s tie to his mother, International Journal of Psycho 

Analysis, XXXIX, 1958), che identifica l'importanza della relazione di attaccamento tra il 

“caregiver” ed il bambino per la formazione della vita psichica equilibrata dell'adulto.  

Secondo Bowlby, l'attaccamento avviene in varie fasi, ma è  dal nono mese di vita che l'attaccamento 

con il caregiver si fa stabile e decisamente visibile: il bambino richiama l'attenzione della figura di 

riferimento, la saluta, la usa come base per esplorare l'ambiente, ricerca in lei protezione (in 

particolare se si trova a cospetto di un estraneo ); il comportamento di attaccamento è stabile e 

profondo fino a circa tre anni , età in cui il bambino acquisisce la capacità di conservare  tranquillità e 

sicurezza in un ambiente sconosciuto; deve però essere in compagnia di figure di riferimento 

secondarie, ed avere la certezza che il caregiver faccia presto ritorno.  

In base alle risposte che i genitori  sapranno dare al bambino si produrranno  diverse tipologie di 

legame: attraverso una serie di sperimentazioni (strange situation), John Bowlby e Mary Ainsworth 

(Bowlby, J, Ainsworth, M., Boston, M., & Rosenbluth, D. The effects of mother-child separation: A 

follow-up study”, British Journal of Medical Psychology,1956) hanno potuto notare come 

l’attaccamento osservato tra la madre ed il bambino, oltre a fornire protezione al piccolo, costituisce 

una " base sicura " per l’infante nelle fasi di esplorazione dell'ambiente circostante.  

Questa "base sicura", come già Maria Montessori intuisce , permette di promuovere nel bambino un 

senso di fiducia in se stesso, favorendone progressivamente l'autonomia.  

5. L'ordine esterno ed interno 

 

Per “ordine esterno” s’intende il rapporto con le cose e l’ambiente stesso: Maria Montessori osserva 

che il bambino esprime un’innata volontà di classificare e catalogare gli elementi dell 'ambiente, di 
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orientarsi e di prenderne possesso in tutti i suoi particolari.  

Di fondamentale importanza in questa fase è  soddisfare il bisogno del piccolo uomo di identificare il 

preciso luogo di ogni cosa nello spazio: in questo determinato periodo il piacere dei bimbi è quello 

di ritrovare le cose al loro posto. Questo vale anche in termini temporali: essi dimostrano un 

profondo amore per la routine ed un desiderio di regolarità e ripetizione.  

Mentre l'ordine per l’adulto è un piacere e sterno, estetico, per il fanciullo l'ordine è una necessità in 

quanto la formazione costruttiva della sua mente non si realizza attraverso una vaga formula, ma 

esige una guida precisa e determinata a livello spaziale e temporale.  

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, collegando l’ambiente in un tutto 

ove le parti sono tra loro dipendenti; basti pensare che senza tale acquisizione mancherebbe il 

fondamento della vita di relazione.  

L’ordine interno è già attivo nella vita prenatale del bambino ed  è quella sensibilità che da il senso 

delle parti del corpo che agiscono nei movimenti e delle loro posizioni : ciò che si potrebbe chiamare 

orientamento interno e che riconosce un senso muscolare che permette di rendersi conto della 

posizione delle varie parti del corpo e fissa una memoria speciale: la memoria muscolare.  

L’esistenza di questo periodo sensitivo avviene assai prima che il bambino possa muoversi 

liberamente e fare esperienze: la natura prepara una sensibilità speciale per le attitudini e le posizioni 

del corpo. Per queste ragioni l'ambiente educativo montessoriano assegna un’importanza centrale 

all’aspetto “ordine”, la precisione dei dettagli, il contenimento dei materiali entro uno spazio 

delimitato (vassoio o tappeto) che faciliti la concentrazione del bambino.  

6. Il Movimento grosso e il movimento fino (l'intelligenza della mano) 

 

Maria Montessori osserva che il bambino, grazie all'osservazione dell'adulto, apprende e sviluppa 

due tipi di movimento:  

1) Il movimento grosso: coinvolge il corpo, i cui movimenti casuali  diventano coordinati e 

controllati evolvendo rapidamente dalla nascita sino ai 14 mesi. Nel periodo di 2-3 settimane 

di vita il neonato ha il controllo dei movimenti oculari, della suzione e giace supino. All’età 

di 2 mesi riesce a conservare la posizione prona (che consente lo sviluppo della muscolatura 

in maniera armonica) ed a controllare i muscoli della testa e del collo.  Ai 3 mesi di vita si è 

compiuta la “mielinizzazione” delle braccia con le quali si aiuta  e si solleva. Dal periodo di 

3-4 mesi si gira su un fianco e si rotola, ed all’età di 4 mesi inizia a strisciare. Normalmente 

all’età di 7 mesi sta seduto autonomamente, senza aiuto delle spalle (è il primo tempo 

dell'equilibrio), e tra 7 e 9 mesi ha inizio il “gattona mento”: il bambino coordina con 

maggior padronanza la simmetria bilaterale, usando in sincronia braccia e gambe. Il bambino 

di  9 mesi può scalare e scendere gradini, e si aggrappa ai sostegni per alzarsi, ed a partire dai 

10 mesi riesce a stare in piedi (è il secondo tempo dell'equilibrio) ma non riesce a spostarsi 

conservando la posizione eretta.  Agli 11 mesi di età comincia ad assumere la posizione eretta  

senza un sostegno, ponendosi prima in ginocchio e poi in piedi, e solitamente dai 12 mesi in 

poi cammina sostenendosi ad un appiglio (è il terzo tempo dell'equilibrio). Compiuti i 14 

mesi, quando il “cervelletto” è giunto a maturazione e la mielinizzazione è completa, il 

bambino è finalmente in grado di camminare senza aiuto (è il quarto tempo dell'equilibrio). 

Tra i 15 ed i 16 mesi il bambino affronta il periodo di massimo sforzo, ed ha bisogno di 

mettere alla prova le proprie abilità motorie: scala gradini, si arrampica, trasporta oggetti 

pesanti, sta seduto su una sedia senza i braccioli. Durante tutto questo periodo di sviluppo il 



8 

 

 

bimbo ha bisogno di essere lasciato libero di sperimentare autonomamente il movimento, 

fornendogli un ambiente alla sua misura, sicuro, ricco di stimoli motori, che segua le 

competenze che gradualmente riesce a sviluppare. 

2. Il movimento fino:  coinvolge la mano, l'organo di unità funzionale tra psiche e movimento . I 

movimenti casuali del bambino in pochi mesi diventano coordinati e controllati: impara a toccare ed 

afferrare. Fin dalla nascita l’infante possiede una prensione palmare, ma è un riflesso preparatorio 

per la prensione volontaria che avverrà in seguito. Ad 8 settimane di vita il neonato inizia a studiare 

le sue manine per giungere  alla prensione volontaria all’età di 4 mesi, con una presa piatta, che non 

coinvolge il pollice, e braccio e mano sono un tutt'uno. A 5 mesi il bambino inizia a sviluppare la 

presa a pugno (pollice opponibile, braccio rigido) ed a 6-7 mesi con questa presa riesce a trasferire 

oggetti da una mano all'altra ed impara a lasciarli andare. Tra i 7 e gli 8 mesi, parallelamente 

all'abilità di stare seduto da solo, il bambino acquisisce la libertà di usare le mani per esplorare 

l'ambiente, il polso è mielinizzato, ed è ora morbido, può ruotare, e le articolazioni del braccio si 

possono coordinare. A 9 mesi il bambino  apprende la presa “a pinza” (opponendo pollice ed indice , 

abilità che condividiamo con gli altri primati ) ed in seguito sviluppa la presa “principe” (tridigitale, 

prodromica alla scrittura e abilità squisitamente umana ) che sono il presupposto per lo sviluppo 

dell'intelligenza della mano: 

   “Lo sviluppo dell’abilità della mano è legato nell’uomo allo sviluppo dell’intelligenza e , se 

consideriamo la storia, allo sviluppo della civiltà . Potremmo dire che quando l’uomo pensa , egli 

pensa ed agisce con le mani, e del lavoro fatto con le sue mani lasciò tracce quasi subito dopo la sua 

comparsa sulla terra. Grazie alle mani che hanno accompagnato l’intelligenza si è creata la civiltà : 

la mano è l’organo di questo immenso tesoro dato all’uomo. Lo studio dello sviluppo psichico del 

bambino è intimamente connesso con lo studio dello sviluppo del movimento della mano . 

L’intelligenza del bambino raggiunge un certo livello, senza far uso della  mano; con l’attività 

manuale egli raggiunge un livello più alto ed il bimbo che si è servito delle proprie mani ha  un 

carattere più forte . Così anche lo sviluppo del carattere , che sembrerebbe un fatto tipicamente 

psichico,  rimane rudimentale se il bambino non ha la possibilità di esercitarsi sull’ambiente (al 

che serve la mano). La  mia esperienza personale mi ha dimostrato che se , per condizioni 

particolari di ambiente, il bambino non può  far uso della mano, il suo carattere rimane ad un 

livello molto basso, resta incapace di ubbidienza,di  iniziativa,pigro e triste; mentre il 

bambino che ha potuto lavorare con le proprie mani rivela uno sviluppo  spiccato e forza di 

carattere” (Montessori M., La scoperta del bambino, op. cit).  

 Il bimbo già all’età di 12 mesi riesce a coordinare entrambe le mani ed a 15 mesi riesce anche 

 ad afferrare con grande precisione cose molto piccole. 

 Su queste premesse di sviluppo fino-motorio si fonda l'uso manipolativo dei materiali 

 educativi pensati proprio per la prensione tridigitale, e per la stessa ragione sono presenti nel 

 metodo Montessori numerosissimi esercizi di sviluppo della “motricità fine ” (ritaglio, 

 incollatura, infilare perle, cucito, aprire e chiudere cassetti e serrature, travasi solidi e liquidi, 

 incastri solidi, puzzle di educazione cosmica muniti di perno).  

 

     Il Linguaggio 

Per Maria Montessori il linguaggio è la base della vita sociale , perché determina quella 

trasformazione dell'ambiente che noi chiamiamo civilizzazione. Il periodo sensibile per il linguaggio 

si estende per un arco temporale abbastanza ampio rispetto ad altri periodi sensibili e va dalla vita 
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intrauterina all'età di circa 6 anni.  

Come in ogni periodo sensibile, il bambino ha la possibilità di sviluppare una competenza - in questo 

caso il linguaggio – in virtù di un interesse naturale e senza sforzo alcuno: infatti, secondo la teoria 

montessoriana, il bambino non apprende  il linguaggio in maniera conscia , bensì lo "assorbe" 

dall'ambiente: non è cioè la madre che insegna il linguaggio , ma quest'ultimo si sviluppa 

naturalmente come creazione spontanea attraverso un lavoro che si compie nell'inconscio profondo.  

L’apprendimento del linguaggio per Maria Montessori, come oggi conferma la neuropedagogia  

(Oliverio A., Il cervello che apprende, Giunti, 2017) è un meraviglioso processo di apprendimento 

spontaneo, che segue leggi determinate e attraversa le stesse fasi per tutti i bambini del mondo e per 

qualsiasi linguaggio, per quanto complesso possa essere .  

Maria Montessori parla di "nebule", ovvero di energie creative che guidano il bimbo ad assorbire 

l'ambiente, così come in astronomia ci si riferisce alle "nebulose" dalle quali originano i corpi 

celesti. Nel libro "La mente del bambino" (op.cit.) afferma:  

"Per esempio dalla nebula del linguaggio il bambino riceve stimoli e direttive per creare in se stesso il linguaggio 

materno che è peculiare del suo ambiente. [...] Grazie alle energie nebulari del linguaggio il bambino diviene capace di 

distinguere i suoni del linguaggio parlato dagli altri suoni e rumori che gli giungono mescolati nel suo ambiente . (...) La 

nebula del linguaggio non contiene di per sè gli elementi specifici del linguaggio che si svilupperà nel bambino, "ma da 

questa nebula ogni lingua , che il bambino [...] troverà nel suo ambiente , [...] si svilupperà nello stesso tempo e con lo 

stesso procedimento in tutti i bambini del mondo".  

Lo sviluppo del linguaggio nel bambino ha inizio dalla manifestazione della capacità  di ascoltare, 

quindi già durante i mesi di gestazione , quando l'orecchio si forma, dando origine ad una continuità 

di suoni tra la vita intra ed extra-uterina; in seguito alla nascita si sviluppa attraverso un duplice 

canale sensoriale: l’udito e la vista. Il neonato ascolta le parole che pronunciamo ed il tono con cui le 

pronunciamo ed osserva con molta attenzione i nostri movimenti labiali , la nostra mimica facciale , 

ed è proprio que lla particolare sensibilità ed entusiasmo che permette al bambino di “assorbire” il 

linguaggio della lingua madre, quella che ascolta e vede pronunciare quotidianamente.  

Il bambino riconosce la voce della mamma e dei familiari già dal secondo mese di vita, si concentra 

sulla bocca e ne imita i movimenti ed è in grado di selezionare tra vari suoni la voce umana.  

Dal quarto mese il bambino si focalizza sulla bocca dell'adulto, ed hanno inizio le proto-

conversazioni secondo uno schema di routine comunicativa che Jerome Bruner, psicologo evolutivo 

e dell'educazione, definisce “format di interazione” (Bruner J., Il linguaggio del bambino, Roma, 

Armando, 1991), cioè una struttura di comunicazione standardizzata, con ruoli e turni comunicativi 

(per esempio il gioco del “cucù -settete”), dove la madre inizia  a correggere i suoni verso una 

maggior chiarezza fonetica . All'età di 6 mesi ha inizio la “lallazione”, prima canonica (ma-ma-ma), 

poi “fonematica” (con intonazione e accentazione e scelta dei ritmi omogenei) ed infine “variata” 

(ma-ma-ta-ta), tra i 7 ed i 9 mesi inizia il “pointing”, ovvero l'affinamento della richiesta attraverso 

l'indicazione dell'oggetto, a 10 mesi compaiono le prime proto-parole composte da due o tre suoni 

simbolici (“abba” per “acqua”), fonemi affettivi, ed il bimbo inizia a comunicare usando insieme 

voce ed indice, mentre ad 11 mesi manifesta la capacità di “assorbire” i gesti degli adulti (scuote la 

testa per dire “no”, alza le mani per dire “è finito”).  

Questo processo  evolve rapidamente fino alle prime parole intenzionali (12 mesi) ed a riconoscere il 

nome degli oggetti attorno a sé indicandoli,  egli ha in tal modo imparato  a pronunciare 

intenzionalmente almeno sei parole. Dai 13 ai 16 mesi il bambino compone le prime “olofrasi” 

(“bimbo pera” per dire “mi dai la pera?”), il bambino continua ad aggiungere nuovi nomi ed 

espressioni ogni mese.  

Poi, a circa 20 mesi di età, quando l’infante riesce a comporre frasi nominali di due parole e quando 

ha raggiunto un vocabolario di circa 50 parole, avviene la prima esplosione: il bambino impara 
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nuove parole ogni giorno. 

L'iter di apprendimento del linguaggio non è un processo lineare bensì ha uno sviluppo caratterizzato 

da sbalzi , esplosioni, che continuano fino all 'età di circa 2 anni o poco più, e si accompagna alla 

rapida formazione del cervello che avviene in questo periodo. Ai 2 anni di età avviene l'esplosione 

del linguaggio vera e propria, il vocabolario del bambino si incrementa di 40 nuove parole a 

settimana. Nel periodo di vita prossimo ai 30 mesi si ha l'esplosione della grammatica: il bambino 

comprende ed usa anche il gerundio, il congiuntivo ed il condizionale, ed inizia la narrazione (riesce 

cioè ad organizzare e verbalizzare una esperienza in modo narrativo ). All'età di 3 anni l'approccio al 

linguaggio, e di conseguenza il livello di completamento di molte aree della propria formazione , è in 

ampia misura determinato . All'età di 4 anni i bambini hanno già incorporato tutte le regole della 

sintassi. Dopo questa età inizia un nuovo periodo nell 'organizzazione del linguaggio che continua a 

svilupparsi senza esplosioni, ma sempre in modo vivace e spontaneo fino ai 5-6 anni, momento che 

coincide, appunto, con la fine del periodo sensibile del linguaggio. In quest’ultima fase di sviluppo, 

il bimbo perfeziona gradualmente la composizione delle frasi e arricchisce il proprio vocabolario di 

migliaia di parole.  

Montessori sottolinea come la quantità e la qualità delle lallazioni  nei neonati sia correlata alla 

attenzione che i genitori prestano al bambino : se i genitori rispondono ascoltando e imitando , la 

lallazione viene stimolata ; allo stesso modo , una mancanza di risposta può condurre ad una minor 

lallazione. La qualità del linguaggio al quale il bambino è esposto altera in maniera permanente sia 

la sua struttura cerebrale , sia il suo funzionamento . Pertanto è importante parlare al bambino fin dai 

primi istanti di vita accompagnando i movimenti della giornata (es. bagno, vestizione, cambio 

pannolino, ed altro), comunicare con un linguaggio chiaro e adulto, senza ipotizzare che non sia 

ancora in grado di comprendere, definire gli oggetti che si utilizzano e descrivere le azioni coinvolte, 

far notare le differenze tra gli stessi oggetti, comporre frasi semplici e concrete che si riferiscono al 

presente, usare locuzioni ed espressioni semplici , ma rispettando la complessità dell 'azione e la 

padronanza del linguaggio, parlare lentamente e con un tono di voce non eccessivo. Inoltre si mostra 

più efficace utilizzare una grammatica corretta e una pronuncia c hiara, riferirsi direttamente al 

bambino prestando attenzione ai suoi tentativi di utilizzare le parole, spiegare al bimbo le cose prima 

che diventino oggetto di esperienza, nel momento in cui le sta vivendo e dopo averle vissute , fare 

domande ed utilizzare ripetizioni ed elaborazioni per incoraggiarlo , chiamarlo con il proprio nome 

(in questo modo gli si attribuisce un 'identità relazionale in un processo di sviluppo). E’ importante 

soprattutto ripetere: l’infante ha bisogno della ripetizione per rinforzare le specifiche connessioni 

neuronali nel cervello. Infine si stimola il linguaggio leggendo, cantando filastrocche e canzoncine, 

raccontando storie , efficaci strumenti che abbraccino non soltanto il linguaggio , ma anche lo 

sviluppo emotivo e la creatività (si veda  Honneger Fresco G., Ad ogni bambino una risposta”, Ed. 

Ferro 1981). 

Per arricchire ulteriormente il linguaggio del bambino e preparare alla lettura e scrittura Montessori 

sviluppa una serie di materiali specifici: le lettere e le cifre smerigliate (apprendimento tattile), 

l'alfabeto mobile (composizione delle parole in base al suono delle lettere ) e le nomenclature (carte 

con figure e parole per attività di appaiamento).  

7. Esplorazione sensoriale  

 

L’educazione sensoriale inizia nella vita intrauterina, con le prime interazioni ambientali, e si 

sviluppa nella vita extrauterina, soprattutto con le prime esplorazioni ambientali autonome del 

bambino. A partire dai 2 anni di vita il bambino è pienamente consapevole delle esperienze sensoriali 

che compie e si lascia affascinare da queste: per esempio, se la musica fa parte della vita quotidiana 

dell’infante, egli manifesterà un interesse spontaneo per lo sviluppo del tono , del ritmo e della 
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melodia. Il materiale di sviluppo è , come si è detto, un materiale sensoriale, che accompagna tutto la 

crescita psico-motoria del bimbo ed allena continuamente i sensi, la porta attraverso cui il bambino 

assorbe il mondo.  

L’osservazione per gli oggetti “vistosi” si esaurisce verso il primo anno di vita del bambino, in 

seguito diventa osservazione dei particolari minuti. Via via che la coordinazione mani-occhi diventa 

sempre più accurata il bimbo  comincia ad adorare i piccoli oggetti ed i dettagli minuscoli (da 1 a 4 

anni); proprio per tale ragione nelle scuole montessoriane si propongono all’infante opere d’arte, 

immagini, libri (i così detti “wimmelbuch” ad esempio) ed oggetti con tanti piccoli dettagli da 

osservare.  

Verso il 18° mese di età il semplice tatto evolve in senso “stereognostico”, ovvero il bambino 

riconosce gli oggetti al semplice tatto , senza vederli, avendoli già visti precedentemente ed avendoli 

memorizzati. Il metodo montessoriano , per stimolare questa abilità , introduce in questo periodo 

attività di appaiamento tattile di oggetti da svolgere bendando gli occhi del bambino .  

8. Amore per l’ambiente e le attività di vita pratica 

 

La capacità dimostrata dal piccolo uomo  di osservare in modo minuzioso e vivace quei tratti 

dell’ambiente che , per noi adulti sono del tutto insignificanti , è certamente una forma di amore : i 

genitori sono il primo ambiente psichico del bambino. Quest’assorbimento attivo , ardente, 

minuzioso e costante nell’amore è una caratteristica dell’infanzia : il bambino assimila la realtà 

diventando un tutt’uno con essa.  

Per questi motivi il metodo montessoriano prevede numerose attività di cura dell 'ambiente e della 

persona, ovvero l'azione di “vita pratica” : attività di vita quotidiana (lavare, curare le piante, 

spolverare, assemblare ingredienti, lavarsi le mani, apparecchiare ecc) che il bambino vede compiere 

all'adulto ed apprende a compiere a sua volta, basate sul suo sviluppo motorio e cognitivo, strutturate 

a misura del bimbo, con utensili alla sua portata.  

Queste attività cominciano ad essere interessanti per il bambino fin dai 16/18 mesi di età, che egli 

desidera realmente realizzare e non solo imitare simbolicamente con il gioco .  Perciò al bimbo  il 

metodo Montessori offre strumenti veri , reali, che possono anche rompersi , in modo che egli possa 

apprendere la fragilità dei materiali ed imparare a coordinare i movimenti, dosando la forza 

necessaria per compiere le attività proposte.  A tal proposito scrive Maria Montessori:  

“L’importanza del lavoro non preoccupa i bambini : essi sono soddisfatti quando hanno dato il massimo di cui sono 

capaci e non si vedono esclusi dalle possibilità che offre l’ambiente per esercitarsi.” (La mente del bambino, op.cit)  

ciò fa comprendere quanto il bambino abbia bisogno di fiducia, di rispetto, di essere incoraggiato nel 

suo fare senza timori . Nelle attività di vita pratica non è importante l’azione in sé , che serve all’atto 

pratico nell’esercizio della mano, dei movimenti e della coordinazione, ma piuttosto all’atto psichico 

che racchiude al suo interno. Un bimbo che può liberamente maneggiare le ceramiche ed il vetro 

sarà più attento, più fiducioso in se stesso e nelle proprie capacità , si sentirà investito di rispetto e  di 

fiducia da parte dei genitori. L’alimentazione dell’autostima e di valori quali la fiducia ed il rispetto 

indurrà il bimbo  ad applicarli in tutti i settori della propria vita in sviluppo, come un processo 

naturale al pari della respirazione: e cio’ rappresenta l’anteprima per l’educazione di un adulto 

migliore.  
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CONCLUSIONE 

In conclusione Maria Montessori ha compreso in netto anticipo rispetto alle conferme della moderna 

neuropedagogia, della psicologia dell'età evolutiva e delle scoperte nelle neuroscienze, che per poter 

apprendere al bambino:  

“occorre poter toccare, smontare, rimontare, infilare ed ordinare, in un processo di apprendimento unitario, 

individualizzato ed esperienziale..”, sotto l'osservazione dell'educatrice che “valuta il processo di sviluppo delle 

competenze di ciascun bambino (già allenato a esserne consapevole grazie al controllo dell'errore insito nei materiali di 

sviluppo messi a sua disposizione)” (Colluccelli S.e Pietrantonio S, Op. cit., p.16-17). 

Ecco perchè è importante offrire al bambino, fin dalla più tenera età, il mondo intero da scoprire: 

 “Ciò che prende deve essere interessante, deve affascinarlo: bisogna offrirgli cose grandiose: per cominciare 

offriamogli il mondo...Non restringete la natura del bambino, dategli tutto...L'anima del bambino si nutre di grandezza” 

(M. Montessori, Dall'infanzia all'adolescenza, Franco Angeli, 2009) 

Affinchè apprenda, occorre presentare al bimbo una visione ampia dell'ambiente di cui è parte 

integrante, fargliene sentire il respiro, gustarne la bellezza attraverso tutti i sensi: da qui nascerà in 

lui l'amore per la vita. 
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