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“ E' il bambino il costruttore dell'uomo e non esiste uomo che non sia stato 
formato dal bambino che egli era una volta” 

M.Montessori 
 
INTRODUZIONE 

 
Il presupposto indispensabile per realizzare una didattica autenticamente 
montessoriana, è quello di avere la massima fiducia: 
- nell’interesse spontaneo del bambino  
- nel suo impulso naturale ad agire e scoprire.  
Conoscere ed avere fiducia nelle capacità che il bambino ha, tra i 3 e i 6 anni, deve 
essere la base di partenza di una programmazione educativa.  
Se è posto in un ambiente adatto, scientificamente organizzato e preparato, ogni 
bambino, seguendo il proprio disegno interiore di sviluppo e i suoi istinti-guida, 
accende naturalmente il proprio interesse ad apprendere, a lavorare, a costruire, a 
portare a termine le attività iniziate, a sperimentare le proprie forze, a misurarle e 
controllarle.  
L'adulto deve ispirare la sua azione educativa proprio da questo principio, 
concentrandosi in particolare sui suoi compiti fondamentali:  

− saper costruire un ambiente suscitatore degli interessi che via via si 
manifestano e maturano nel bambino;  

− osservare in modo sistematico il bambino 
− evitare, con interventi inopportuni, un ruolo di disturbo allo svolgimento del 

lavoro pratico e psichico, a cui ciascun bambino va dedicandosi 
 
“ Aiutami a fare da solo” non è uno slogan della pedagogia montessoriana, ma una 
richiesta posta dalla natura stessa del bambino.  
AIUTAMI:  “sostienimi!” 
A FARE: “ Attraverso il mio fare, apprendo” 
DA SOLO: “ Se faccio da solo, imparo”. 



 

 

L’AMBIENTE 

 

“ L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e  

invitano il bambino a condurre le proprie esperienze ”.  
M. Montessori 

 

Non vi è ambiente sociale, ha scritto M. Montessori, nel quale non vi siano individui che 
abbiano esigenze e livelli diversi.  
Per questo una sezione a metodo montessori deve accogliere bambini di età 
eterogenea e deve offrire un ambiente adatto al lavoro individuale e di piccolo 
gruppo. L'ambiente scolastico dovrà essere accogliente, rassicurante, a misura del 
bambino che susciti un senso di appartenenza; dovrà essere un luogo dove i bambini si 
possono muovere autonomamente, senza il continuo controllo dell'adulto; lo spazio 
deve offrire “angoli diversi” dove è possibile lavorare, pensare, immaginare con i 
propri tempi e ritmi interiori. In questo modo l’ambiente è maestro del bambino e lo 
guida nel suo percorso di crescita.  
Gli arredi adeguati, infatti, offriranno al bambino la possibilità di compiere azioni in 
autonomia senza l'intervento dell’adulto.  
In un ambiente ben organizzato con materiali sensoriali assortiti e con attività di vita 
pratica stimolanti, i bambini sviluppano la propria intelligenza: osservano, 
sperimentano, fanno ipotesi, scoprono, risolvono problemi ed infine modificano le 
proprie rappresentazioni mentali.  
La cultura del bambino è il risultato del suo lavoro libero e spontaneo all'interno di un 
ambiente preparato, dove l'adulto rappresenta la figura di contatto e mediazione. 
 
 
 

IL MATERIALE DI SVILUPPO 

 

“ La lucentezza, i colori, la bellezza delle cose gaie e adornate sono altrettante 
voci che chiamano a sé l’attenzione del bambino e lo stimolano ad agire”.  

M. Montessori 
 

Il materiale sensoriale e le attività di Vita Pratica, aiutano il bambino a costruire il 
piano astratto della mente. Infatti, quando arriva alla Casa dei Bambini, ogni bambino 
ha bisogno di fare ordine rispetto a tutto ciò che la sua mente ha assorbito fino ad 
ora ed ha bisogno di fare esperienze sensoriali con gli oggetti, per esercitare il 
ragionamento logico e arrivare all’astrazione.  
Questo passaggio viene chiamato da Montessori “Astrazione Materializzata”. 

 

Il materiale ha due caratteristiche principali ( isolamento della qualità e controllo 
dell’errore ) ed è offerto al bambino con gradualità per aiutarlo a raggiungere le sue 
competenze.  
Il materiale sensoriale è costituito da un sistema di oggetti raggruppati secondo una 
determinata qualità fisica: colore, dimensione, suono, stato di ruvidezza, temperatura, 
intensità. Lo scopo del materiale sensoriale è quello di affinare ed educare i sensi per 



 

 

un regolare sviluppo dell'intelligenza. 
I diversi materiali verranno presentati individualmente e poi verranno messi a 
disposizione dei bambini che possono liberamente scegliere quello che più gli 
interessa. L'osservazione dell'adulto sarà mirata per capire a quale livello di 
competenza ogni singolo bambino arriva.  
Ogni materiale in classe è unico e il bambino deve attendere il proprio turno per 
poterlo utilizzare, imparando così a gestire l’attesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MAESTRA 

 

“ Un insegnante deve riempirsi di meraviglia e quando l'ha acquisita è pronto”. 

M. Montessori  
Il ruolo della maestra in un ambiente Montessori, non è in primo piano, ma è 
fondamentale per i bambini come punto di riferimento. E' un ruolo di mediatore tra il  
bambino, l'ambiente preparato e i materiali di sviluppo; la maesra presenta, incoraggia, 

stimola, rispettando i ritmi, dando fiducia e non giudicando. La maestra deve : 
 

• osservare con attenzione ogni singolo bambino durante il suo lavoro 
• predisporre l'ambiente e i materiali in base ai bisogni del bambino 
• curare l'ordine dell’ambiente 
• presentare l'uso dei materiali al momento giusto 
• aiutare i bambini con discrezione 



 

 

LA CASA DEI BAMBINI DI MILANO DUE 

Sezione Arcobaleno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto Comprensivo Sabin è ubicato nel quartiere di Milano 2 Segrate. 
Nel 2016 nasce l'idea di attivare una sezione a metodo Montessori nella scuola 
dell'infanzia e con l'inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018 il progetto prende il 
via con l'apertura di una classe a metodo Montessori. La Casa Dei Bambini è situata 
tre le scuole dell'infanzia già presenti nel territorio la scuola Collodi e la scuola 
Grimm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemazione spazi anno scolastico 18/19 

 

Nella Casa dei Bambini sono presenti: 
−  “Atrio” introduce i bambini nei diversi spazi; in questo spazio si trovano alcuni 

giochi per i momenti di gioco libero e il “Filo” dove ci si ritrova per parlare, 
cantare fare esercizi di movimento, stare in silenzio. 

−  “ Spogliatoio” dove si trovano gli armadietti per lasciare giacche, scarpe 
−  “Sala di Vita Pratica” : sui mobili a scaffale sono sistemati i vassoi con le 

attività di vita pratica e sui tavoli i bambini svolgono il loro lavoro  
−  Bagno per i bambini 

 



 

 

−  “ Classe” ampia e luminosa, accogliente, preparata con cura per il “fare da sè” 
del bambino di diverse età. Tutto nella classe è a disposizione del bambino, 
secondo un ordine che non è casuale ma impostato per zone di esplorazione, 
nelle quali il bambino si orienta facilmente trovando così, nell'ampia e accurata 
varietà di proposte, quanto gli corrisponde. La classe è un ambiente di vita nel 
quale i bambini sono impegnati gioiosamente al mantenimento dell'ordine e della 
bellezza e allo sviluppo delle loro potenzialità. E' un grande laboratorio dove i 
bambini sono concentrati nel proprio lavoro, pensano, sperimentano con i propri 
tempi e ritmi. 

−  “Sala da pranzo” da Settembre 2018 è stata trasferita nel Plesso Collodi. 
Questo spazio è più ampio e ci permettere di fare con calma le attività di 
apparecchiatura della tavola e di mangiare comodi e in tranquillità  

−  Giardino. La Casa dei Bambini è, infatti, circondata da un grande giardino dove 
il bambino vive nella natura ed entra in contatto con l'ambiente esterno. Questo 
stimola i sensi del bambino e gli permette di appagare i suoi bisogni di 
conoscenza 

 
 

Lo Spazio Classe è organizzato nel seguente modo: 
− Angolo di Vita Pratica 
− Angolo della Botanica e Zoologia 
− Angolo della geografia 
− Angolo della Psicoaritmetica 
− Angolo della Psicogrammatica 
− Angolo della Geometria 

 

I MATERIALI DI SVILUPPO presenti nella classe 

 

Vita Pratica: 

− vassoi per i travasi (di farina, legumi, acqua,) con brocche, ciotoline, spugne, 
imbuti, bottigliette, cucchiai di varia misura, ecc  

− vassoi per le infilature (con perle di diversa dimensione) 
− vassoi con materiali diversi da avvitare e svitare 
− vassoi con forbici, colla, carta 
− vassoi con pezzettini di carta collage e/o pezzettini di stoffa, fili di lana 
− telai per le allacciature 
− Lavaggio dei panni, lavaggio della bambola, lavaggio delle mani 
− oggetti per la pulizia dell'ambiente ( scopa, paletta, stracci, spugne, spazzole, 

ecc.) 
− Da quest’anno, tutti i giorni, un gruppo di bambini sarà impegnato nell’attività di 

apparecchiatura dei tavoli per il pranzo. Ci sarà un “capo cameriere” e un 
cameriere per ogni tavolo. Questa attività richiede impegno e attenzione e 
verrà proposta al gruppo dei grandi e dei medio/grandi 

 
N.B. Periodicamente alcune attività di Vita pratica vengono cambiate e/o aggiunte per 
proporre stimoli diversi con materiali e attrezzi diversi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali per l'Educazione sensoriale 
 

per lo sviluppo visivo  e tattile rispetto alla dimensione: 
− Le aste della lunghezza, la Torre Rosa, la Scala marrone, i cilindri colorati 

per lo sviluppo visivo e tattile dei colori e delle sfumature 

− Le spolette dei colori 
−  

Per lo sviluppo visivo e tattile delle forme 
− Cassettiera delle forme, scatole figure piane, i triangoli costruttori 

Per lo sviluppo tattile  
− tavolette del liscio – ruvido, scatola delle stoffe, sacchetti sterognostici 

Per lo sviluppo uditivo 
− scatole dei rumori, strumenti musicali 

Per lo sviluppo olfattivo e gustativo 

− sacchetti aromatici, barattoli degli odori, bottigliette dei sapori ( salato, dolce, 
amaro, acido)  

Per lo sviluppo linguistico ( Psicogrammatica) 

− lettere smerigliate, alfabetario mobile, incastri di ferro ( preparazione alla 
scrittura), giochi linguistici, nomenclature classificate, libri 

Per lo sviluppo della mente matematica ( Psicoaritmetica) 

− le aste numeriche, cifre smerigliate, fuselli, marchette, scatola perline del 
sistema decimale, tavole del Seguin, catena del 100 e del 1000, gioco della 
banca 

 

Materiale per l' Educazione Cosmica 

− Calendario, catena del tempo ( con perle colorate) 
− Globi, cassettiera incastri di geografia, bandiere, nomenclature di geografia 
− Cassettiera Incastri delle foglie 
− Nomenclature di botanica 
− Animali e ambienti 
− Libri di storia, geografia, botanica, biologia, zoologia 

 



 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

 

La sezione Arcobaleno della Casa dei Bambini è composta da 24 bambini di cui: 6 

bambini di tre anni ( di cui tre inseriti a gennaio 2018, tre inserito a settembre 2018); 
15 di bambini quattro anni e 3 bambini di cinque anni. 
 

INSERIMENTI 
 
L’inserimento per i nuovi iscritti sarà graduale: poche ora al giorno per la prima 
settimana, orario fino al pranzo per la seconda settimana e se necessario anche 
per più settimane. I bambini inizieranno con orario pieno quando risulteranno 
pronti e sereni 
 
 

GIORNATA TIPO 

 

Ore 8.00 - 9.00 Ingresso 

Al mattino, nell'orario di entrata, i bambini arrivano e sistemano le loro cose negli 
armadietti. 
Poi entrano in classe e scelgono liberamente l'attività.  
Ore 8.00 - 10.00 Al mattino, nell'orario di entrata, i bambini arrivano e sistemano le 
loro cose negli armadietti. Poi entrano in classe e scelgono liberamente l'attività da 
svolgere. La maestra osserva i bambini al lavoro e presenta nuovi materiali.Attività 
libere nella sezione.  
Ore 10.00 – 11.00 organizzazione di momenti di gioco libero o guidato. 
Ore 11.00 – 11.30 in giardino  
Ore 11.30 – 12.00 Routine in bagno e apparecchiatura della 
tavola Ore 12.00 – 13.00 Pranzo 

Ore 13.00 – 13.45 gioco libero  
Ore 13.45 –14.00 organizzazione routine: della nanna per i bambini che riposano; del 
lavoro per il resto del gruppo  
Ore 14.15 – 15.30 Riposo per il gruppo dei più piccoli. Attività in classe con 
materiale sensoriale e/o attività di pittura, manipolazione e altro. Ore 15.45 - 16.00 
Uscita 



 

 

CURRICOLO 

della Casa dei Bambini di Milano due 
 
 
 

 

VITA PRATICA E SOCIALITA’ 
 

Le attività di Vita Pratica e la loro disposizione nell'ambiente, permettono di far fare 
ai bambini esperienze sugli oggetti reali; non è “far finta di.....” ma è organizzare  
delle attività in rapporto alle tappe di sviluppo di ciascun bambino, per fornirgli quegli 
strumenti ( autonomia, coordinamento occhio-mano, motricità, ordine e 
concentrazione), che lo porteranno ad esperienze più complesse.  
I principi primari della Vita Pratica rispondono ai bisogni precisi e comuni a tutti i 
bambini: 

• l'ordine che è nella natura del bambino  
• la concentrazione che è la base dell'apprendimento 
• il coordinamento motorio che è la sicurezza di sé 
• l'indipendenza che è la capacità di risolvere i problemi quindi è l'intelligenza  

I materiali di Vita Pratica presenti nella nostra sezione, rispondono a questi bisogni 
dei bambini e sarà cura della maestra, dopo un'attenta osservazione, predisporre un 
ambiente sempre preparato con cura e con ricchezza di stimoli.  
Tutte le attività saranno individuali e il bambino proverà e riproverà per tutto il tempo 
che desidera; raggiunto l'appagamento il bambino passerà ad un'altra attività.  
La Vita Pratica comprende anche attività manipolative che sviluppano la creatività 
come: pittura, manipolazione e attività con materiali di riciclo. 
 

Obiettivi specifici 
− stimolare l'autonomia personale ( spogliarsi e rivestirsi all'entrata e all'uscita, 

autonomia in bagno, capacità di tenere in ordine le proprie cose)  
− stimolare l'ordine mentale di un'azione ( movimenti specifici di una attività ad 

es. travaso della farina, )  
− fare l'analisi dei movimenti per favorire la coordinazione dei movimenti ( 

trasportare una sedia, prendere un vassoio, apparecchiare e sparecchiare, 
pulire, asciugare, ecc.) e favorire la motricità fine ( travasi, infilatura, 
allacciatura, ecc.) 

− stimolare il rispetto di sé, degli altri, delle cose 
− stimolare l’autodisciplina  



 

 

EDUCAZIONE SENSORIALE 

 

Lo scopo del materiale sensoriale è quello di affinare ed educare i sensi per un 
regolare sviluppo dell’intelligenza: 

Senso visivo: dimensione, forma, colore 

Senso uditivo: rumori e suoni 
Senso tattile sterognostico, barico, termico 

Senso gustativo 

Senso olfattivo  
I diversi materiali verranno presentati individualmente e poi verranno messi a 
disposizione dei bambini che possono liberamente scegliere quello che più gli 
interessa. I materiali saranno sugli scaffali a portata di mano dei bambini che dopo la 
presentazione della maestra potranno utilizzarli. 
 

Obiettivi: 

− stimolare l'attenzione, l'analisi e la concentrazione 
− stimolare la capacità di distinzione, discriminazione, confronto, misura, 

classificazione, seriazione, ecc.  
− stimolare la capacità di astrazione 
− affinare un linguaggio specifico di forme dimensioni e colori attraverso la 

lezione dei tre tempi  
− portare il bambino alla capacità di astrazione  



 

 

LINGUAGGIO 

 

La padronanza e l'arricchimento del linguaggio nella fascia d'età 3-6 è molto 
importante perchè dà al bambino la possibilità di interagire con i sui pari e con 
l'adulto.  
Lo sviluppo del linguaggio è stimolato da attività con materiali specifici quali: le 

nomenclature, le lettere smerigliate e l'alfabetario mobile. Oltre a questo possono 

essere proposti momenti di conversazione libera e/o guidata, di ascolto di racconti/ 

storie e ascolto e memorizzazione di filastrocche e poesie. 
 
Per la scrittura si utilizzano gli incastri di ferro e tutte le attività inerenti a questo 

materiale. I bambini potranno comunque esercitarsi nel disegno libero nella coloritura 

e nella prima scrittura quando lo desiderano e per il tempo che vogliono. 

 

Obiettivi  
- acquisire la padronanza fonemica  
- acquisire la padronanza grafemica  
- apprendere il linguaggio come denominazione e classificazione  
- affinare la funzione comunicativa del linguaggio: narrazione e auto-narrazione 
 
 

 

EDUCAZIONE LOGICO MATEMATICA ( Psico aritmetica ) 
 
 

Attraverso l'utilizzo del materiale sensoriale di Psicoaritmetica, si propongono al 

bambino attività per la scoperta del numero come unità e quantità. 
 
In questo modo ogni bambino con i suoi tempi, arriverà all'astrazione materializzata 

che è alla base dei primi ragionamenti matematici. 
 
Alcuni materiali specifici proposti al momento giusto, stimoleranno i bambini nella 

scoperta: del sistema decimale, della simbolizzazione, della memorizzazione. 

 

Obiettivi  
- scoperta del numero  
- scoperta della quantità  
- associazione numero quantità  
- scoprire il linguaggio matematico e l'ordine delle cose  



 

 

 
EDUCAZIONE COSMICA 

 

La prima cosa che introduce all'educazione cosmica è il tempo dell'io e il tempo 

sociale: passato, presente, futuro. Io come ero e come sono ora. 
 
Per la misura del tempo cronologico saranno proposte attività legate al calendario:  
ore, giorni, settimane, mesi, stagioni, tempo meteorologico.  
Si farà l'osservazione dei cicli della natura: in giardino osserviamo il cambio delle 

stagioni sugli alberi, nel prato. 
 
Lo spazio: lo spazio dell'io e lo spazio del sociale ( le case, la scuola, il quartiere, la 

città). 
 
Il mondo: come è fatta la terra, scopriamo mari, montagne, continenti, isole, penisole.  
Gli organismi viventi: funzioni, habitat, bisogni.  
Attraverso le nomenclature classificate si potrà imparare un linguaggio più scientifico 

delle cose del mondo ( il Cosmo). 

 

Obiettivi:  
- primo avvio alla comprensione  dei processi evolutivi umani e naturali  
- introduzione alla storia, geografia, botanica, biologia, zoologia  



 

 

 
EDUCAZIONE MUSICALE 

 

L’esperienza sensoriale può essere approfondita anche attraverso la musica.  
Attività di stimolo all'ascolto di suoni e rumori possono essere proposte in piccolo e 

grande gruppo utilizzando musiche diverse e strumenti diversi.  

Sono previste attività con il corpo legate al ritmo e al suono.  
 
Inoltre, attraverso gli esercizi sul filo il bambino potrà fare esperienze molto 

significative che lo aiuteranno nell’autocontrollo. 

 

Obiettivi 
 
 

- educare l’orecchio del bambino ai vari ritmi e suoni musicali 

- imparare canzoni e poesie  
- controllo e coordinazione del proprio corpo  
- controllo raffinato dei movimenti  
- associazione suono e movimento 
 
 

 

EDUCAZIONE ALL'ARTE RAPPRESENTATIVA 
 
 

L'educazione all'arte espressiva si articola attraverso varie attività spontanee e con 

l'utilizzo di materiali sensoriali specifici rispetto ai colori, alle forme e alle 

dimensioni: le spolette dei colori, la cassettiera delle forme geometriche, i triangoli 

costruttori. 
 
Si possono proporre attività sulla composizione dei colori e delle scale cromatiche.  
Forme e colori nella natura: come cambiano i colori nelle stagioni.  
Particolare attenzione sarà data al disegno spontaneo e alla coloritura.  
Si può proporre l'arte della decorazione attraverso la coloritura di mandala, di disegni 

geometrici in sequenza, stimolando la cura del tratto e l'intensità del colore. 

 

Obiettivi  
- scoperta di tecniche diverse pittoriche e plastiche  
- stimolare l'espressività del colore  
- stimolare ad esprimersi attraverso produzioni artistiche per raccontare e 

immaginare  
- educare al controllo della mano e del segno grafico  



 

 

- utilizzo della mano nell'attività con materiale di riciclo per scoprire le forme, 

i volumi, la duttilità. 



 

 

 
 

FINALITA' EDUCATIVE 

 

Le finalità educative che intendiamo perseguire sono: 
 

− Aiutare il bambino a fare da sé 
− Togliere gli ostacoli che si oppongono al loro sviluppo 
− Offrire un ambiente semplice, comprensibile, calmante nel senso dell'ordine e 

stimolante nel senso dell'attività  
− Dare l'opportunità di conoscere il valore di ogni forma di vita in una visione 

cosmica 
 

OBIETTIVI SPECIFICI PER I BAMBINI 

− Acquisire una progressiva autonomia 
− Maturare nella capacità di attenzione e concentrazione 
− Conoscere se stessi ed esprimere i propri bisogni e i propri sentimenti 
− Favorire la relazione tra pari accogliendo l’altro 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LE FAMIGLIE 

− Conoscere i principi pedagogici del metodo montessori attraverso incontri a 
tema.  

− Coinvolgere i genitori nelle attività riguardanti la scuola 
− Favorire la relazione scuola famiglia attraverso: colloqui individuali, 

assemblee dei genitori, consigli di interclasse 
 

Nei primi giorni di Settembre 2017, sono stati fatti i colloqui con i genitori di tutti 
i bambini. 



 

 

NORMALIZZAZIONE 
 
 
 

“ La mano si muove senza scopo; la mente divaga dalla realtà; il linguaggio cerca 
compiacenze in se stesso; il corpo si muove senza ordine. E queste energie separate 
che mai trovano soddisfacimento, danno luogo ad innumerevoli combinazioni di sviluppi 
errati, deviati, origini di conflitti e turbamenti………. La normalizzazione viene dalla 
concentrazione in un lavoro”. 
 

da La mente del bambino, M. Montessori 
 
 
 

La normalizzazione è la rinascita della normalità bio-psichica del bambino che, nei 
primi anni di vita e per diversi motivi, egli ha disperso, sviluppando atteggiamenti e 
comportamenti deviati: disordine, noia, aggressività, poco interesse per le cose.  
Attraverso questa rinascita, il bambino ritrova la capacità di guardare, di interessarsi, 
di concentrarsi, di stupirsi e nasce spontaneo il desiderio di conoscere, di fare, di 
esplorare.  
Il “fare e il saper fare”, non imposti e giudicati dall’adulto, ma sperimentati nel lavoro 
appropriato, in un ambente preparato, dove non c’è un clima giudicante e selettivo, 
aiutano il bambino a sviluppare e consolidare la personalità.  
La libera scelta, il lavoro svolto con attenzione e concentrazione, il controllo dei 
movimenti della mano portano il bambino a “ normalizzarsi”. Infatti proprio l’ordine 
mentale e la coordinazione dei movimenti lo preparano alla concentrazione che, una 
volta avvenuta “ libera le azioni del bambino”.  
All’inizio dell’anno si notano spesso le difficoltà di molti bambini a concentrarsi, a 
fissare l’attenzione su oggetti e materiali che vengono presentati ad avere il controllo 
dei movimenti; il loro primo istinto è quello di toccare inconsapevolmente, di girare lo 
sguardo, di agire senza un ordine, di non saper aspettare e voler fare tutto e subito. 
Nella società odierna, i bambini sono molto controllati, assecondati, poco liberi di 
sperimentare da soli e sono impegnati in attività di ogni genere: in un simile contesto i 
bambini faticano nell’apprendimento e non riescono ad esprimere emozioni e 
sentimenti e crescendo sviluppano paure, incertezze e fragilità.  
La proposta educativa montessoriana diventa, quindi, molto attuale ed efficace e 
offre un valido aiuto al bambino nel suo percorso di crescita preparandolo al futuro. 



 

 

 
 
 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

Rispetto a quanto detto sopra a proposito di “ Normalizzazione”, pensiamo sia utile un 

lavoro di osservazione in itinere sull’operato dei singoli bambini. Le griglie osservative 

saranno utili al confronto, tra le maestre di sezione, per mettere in evidenza i punti di 

forza e di criticità del loro lavoro educativo e per pianificare nuove attività. 

 

Nell’attività di verifica e valutazione dell'alunno consideriamo i seguenti aspetti:  
• capacità di scegliere autonomamente un'attività  
• tempo di concentrazione  
• ripetizione dell'esercizio  
• capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso  
• rapporto con gli altri  
• rispetto delle regole  
• disponibilità e partecipazione 

 
 

Strumenti di verifica  
1) Griglia di osservazione: come il bambino usa il materiale, quale materiale usa, quanto 

lo usa  
2) Diario psicologico del bambino 
 
 
 
 

 

PROGETTI 

 

I bambini della Casa dei Bambini, saranno coinvolti nei progetti che l' Istituto 
Comprensivo Sabin propone per l'anno scolastico 17/18, in particolare : 

- Giochiamo a scuola per per tutta la classe  
- Motricità in inglese per i 3 e 4 anni 
- Madrelingua inglese per i 3 anni.  

In alcune occasioni ( progetto di Madrelingua, uscite didattiche Amsa, Polizia di Stato, 
Little Segrate) i bambini di 5 anni verranno uniti a gruppi di età corrispondente degli 
altri due plessi. 
In primavera con tutta la classe ci recheremo in gita  alla Fattoria   
Inoltre in alcuni momenti dell’anno si organizzeranno insieme alle altre scuole feste e 
momenti comuni: 
Festa dell'accoglienza  (25 ottobre 2018)  
Festa di Fine Anno. ( Giugno 2019) 



 

 

 



 

 

 


