IL METODO
MONTESSORI

Titolo originale:
Montessori de la naissance à 3 ans. Apprends-moi à être moi-même
© 2016 Editions Eyrolles, Paris, France
Le immagini appartengono a Charlotte Poussin, a eccezione di
Shutterstock © Uvarov Stanislav, p. 123; © Tetiana Iatsenko p. 125.

Per l’edizione italiana:
Traduzione di Monica Miniati
Editing e impaginazione a cura di Studio Newt
Grafica di copertina: Margherita Travaglia / studio pym
Foto di copertina: © Dragana Djorovic / Shutterstock
www.giunti.it
© 2017, 2021 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia
ISBN: 9788809960084
Prima edizione digitale: aprile 2021

Charlotte Poussin

IL METODO
MONTESSORI
per crescere tuo figlio da 0 a 3 anni
e aiutarlo a essere se stesso

Prefazione
Finalmente un libro che ha il coraggio di dire una cosa ovvia. L’educazione comincia dalla nascita. L’educazione non consiste nel plasmare un essere
umano, ma nell’aiutarlo a costruirsi da solo. L’educazione è un’avventura
umana che dalla nascita va fino alla morte, è l’avventura della vita.
Questo testo ci illustra una realtà molto semplice: nostro figlio, sin dalla
nascita, è un individuo completo con le proprie potenzialità, i propri limiti,
le proprie qualità e i propri gusti, un individuo dotato di una volontà e pronto ad affrontare il mondo. Ma, come ognuno di noi, ha bisogno di aiuto.
Più l’aiuto sarà adeguato ed efficace, più il nuovo individuo saprà sviluppare
le proprie capacità e guidare la propria avventura umana nell’armonia e
nella felicità.
Questo libro ha il solo obiettivo di aiutarci ad aiutare il nostro bambino.
Non si tratta di trovare metodi e soluzioni preconfezionati, ma di imparare
a costruire noi stessi una relazione con nostro figlio, una relazione fatta di
fiducia, di rispetto e di impegno a dare il meglio. Leggendo questo libro
scopriremo il bambino quale è, con il suo desiderio di esplorare e scoprire,
la sua voglia di tenere sotto controllo ciò che ha intorno, di muoversi nello
spazio che lo circonda e, soprattutto, con la sua fame di relazione e di
scambio con il proprio contesto.
Giovani genitori, noi siamo spesso perplessi e talvolta persino angosciati dal mistero che un bambino rappresenta. Le pagine che seguono ci
mostreranno come osservare e soprattutto come rispettare la straordinaria
capacità di concentrazione dei nostri figli. Dobbiamo prendere coscienza
dell’enorme sfida che per un bambino è la scoperta di ciò che lo circonda.
Riconoscere i suoni e i colori, distinguere il freddo dal caldo, il dolce dal
salato e mille altre percezioni gli richiedono uno sforzo di un’intensità che
non avrà eguali per tutto il resto della sua vita.
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A nostro figlio dobbiamo garantire le migliori condizioni per portare a
compimento un’impresa così complessa. È necessario costruire intorno a lui
un ambiente che ne stimoli e faciliti il movimento, e quindi l’esplorazione.
È altrettanto necessario evitare le distrazioni che ostacolano la concentrazione. Questo libro non si limita a dare consigli semplici e pratici, ma vuole
anche fornirci chiare spiegazioni che ci permetteranno di capire meglio cosa
succede nel cuore e nella mente dei nostri piccoli.
Nostro figlio, inoltre, non scopre soltanto il proprio corpo e i propri sensi, ma fa soprattutto la più straordinaria e sconvolgente di tutte le scoperte:
si riconosce come individuo e prende coscienza di se stesso. Scopre molto
presto di essere in grado di «decidere» da solo. Può decidere di muoversi,
di afferrare, di emettere un suono, di attirare l’attenzione di chi lo circonda.
Decidere è scegliere, è agire liberamente. Il nostro ruolo è stimolare la nascita dell’essere che segue quella del corpo. Per questo abbiamo bisogno di
imparare a osservare nostro figlio e a rispettarne le scelte. È necessario moltiplicare le opportunità che gli sono offerte di fare nuove scelte, di mettere
in tal modo in pratica la libertà e diventarne consapevole.
Questo libro ci invita a riflettere sull’educazione. Il messaggio di Maria
Montessori è molto più di un metodo. Deriva da una rigorosa osservazione del bambino nei suoi primi anni. Ci impone di rispettare lo sforzo del
bambino nel suo percorso di scoperta del mondo, degli altri e, soprattutto,
di se stesso. La genialità di Maria Montessori è quella di aver dato una
forma concreta a un antico insegnamento espresso da Socrate e citato da
Platone nel Teeteto: «Ed è evidente che ciò avviene senza che loro abbiano
imparato assolutamente nulla da me: è da se stessi che hanno tratto i molti
splendidi pensieri che partoriscono. In realtà, [solo] il merito di aver favorito
il parto va al dio e a me»1.
Il merito di questo libro è di aiutarci a mettere in pratica questa antica
riflessione.
André Roberfroid, Presidente della Fondation Montessori de France
e Ambasciatore dell’AMI-Association Montessori Internationale

1

Platone, Teeteto o Sulla scienza, introduzione di Salvatore Natoli, saggio critico di Davide Spanio,
Feltrinelli, Milano 1994, p. 55.
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Introduzione

I

l cucciolo d’uomo è una persona a pieno titolo i cui p
primi 1000 giorni ine
cideranno su tutta la sua vita, perché si tratta di un periodo
creativo della
sua individualità. Tre anni fondativi di cui non si ha u
un ricordo cosciente,
e
destinati però a imprimere un segno sulla nostra memoria
inconscia. A
questa età il bambino merita dunque la più grande aattenzione. Si nutre
o libro contribuire a
soprattutto di amore e di buone relazioni. Possa questo
d
una presa di coscienza collettiva dell’importanza fondamentale
dei primi
tre anni. L’educazione deve perciò essere considerata u
un aiuto alla vita,
vale a dire un servizio reso al piccino che, vulnerabile, h
ha bisogno di sostem
gno per sopravvivere, adattarsi e crescere in modo armonioso.
s
Educare significa aiutare, prodigarsi. L’aiuto deve essere
ben dosato perl sviluppo naturale
ché ogni intervento inutile può diventare un ostacolo allo
e all’equilibrio del bambino. È tutta una questione di misura. Come aiutare senza aiutare troppo? È il grande interrogativo cui cerco di rispondere in questo libro, basandomi sugli studi
di Maria Montessori, medico,
pedagogista e psichiatra
e sulla mia esperienza di
Solo il bambino
“genitore esploratore”,
di madre di cinque figli
può farci luce, darci una guida
che hanno oggi tra i 2 e
per l’educazione.
i 17 anni. Senza dimenMaria Montessori1
ticare di richiamarmi alla
mia stessa esperienza di
bambina.
Per un accompagnamento adeguato del bambino è opportuno conoscere prima le fasi del suo sviluppo, certamente da un punto di vista fisico,
ma anche e soprattutto da un punto di vista spirituale, perché tra 0 e 3 anni
la sua vita psichica è intensa. Comincia dalla nascita e addirittura prima. Il
carattere del bambino si costruisce in funzione delle circostanze della sua
vita (tra 0 e 3 anni). Se in questo periodo il suo carattere sviluppa aspetti
negativi, tra i 3 e i 6 anni può correggerli facilmente. La sua coscienza mo1

M. Montessori, L’importanza dell’educazione per la realizzazione della pace. L’educazione
dell’individuo (Internationale School voor Wysbegeertr, Amersfoort, 30 dicembre 1937) in Id.,
Educazione e pace, Garzanti, Milano 1949, p. 155.
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rale si svilupperà più avanti, tra i 7 e i 12 anni. E ciò perché la sua volontà si
p
è già ben sviluppata
prima.
e
Se c’è un messaggio
che Maria Montessori ha voluto trasmettere con
i suoi racconti, i suoi libri e le sue conferenze è quello dell’importanza di
m
rispettare il bambino.
Maria Montessori riteneva che gli adulti, pur con le
o si preoccupassero troppo di essere ubbiditi, di tenere
migliori intenzioni,
r
tutto sotto controllo,
di organizzare e di intervenire nella vita del bambino,
soffocando così le sue attività spontanee quando queste gli erano invece
dettate da forze vitali. Pensava che l’uomo fosse oppresso da questo comportamento sin d
dalla nascita e che ciò spiegava l’universalità di un conflitto inconscio tra gli adulti e i bambini. Usava parole forti perché potesse
realizzarsi una presa di coscienza: sì,
l’adattamento del bambino è
necessario ma non deve essere brusco poiché il bamNon si può ottenere nulla
bino, come un bocciolo
nel mondo dell’adulto,
delicato, ha bisogno di
se prima non si opera
adattarsi lentamente e
con serenità, altrimenti
in quello del bambino.
corre il rischio di perdere
Maria Montessori2
la propria personalità e/o
di sviluppare grossi difetti che
Montessori chiamava «devianze».
Deplorava il fatto che l’adulto avesse una cattiva conoscenza del bambino poiché lo considerava una persona in divenire che doveva uniformarsi
a un contesto sempre più materialista e lontano dalla natura. Parlava di
un adulto «veramente […] cieco verso il bambino»3, perché non accettava
caratteristiche e obiettivi diversi dai suoi. Tale situazione crea un conflitto da
cui l’adulto esce sempre vittorioso, seppure stanco, mentre il bambino ne
esce frustrato e incompreso, addirittura distrutto e complessato. L’adulto
perde l’occasione di essere felice contribuendo positivamente allo sviluppo
del bambino e di vivere in pace con lui. Il bambino perde il senso del proprio
valore. Questo senso di inferiorità compromette la fiducia in se stesso a
2

M. Montessori, Educate per la pace (VI Congresso internazionale Montessori, Copenaghen 1937)
in Id. Educazione e pace, cit., p. 111.
Id., Premessa, ivi, p. 15

3
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meno che il bambino trasformi la propria vita in una sfida, che sarà sempre
quella di fare meglio degli altri, correndo il rischio di diventare un uomo
angosciato, inquieto, poco generoso e poco collaborativo.
Maria Montessori contrapponeva la concezione dell’amore, del lavoro,
dell’indipendenza e della collaborazione a quella dell’odio, del possesso,
della dipendenza e della competizione.
È una questione di importanza cruciale.
Perché inserire un bambino in un contesto che ne favorisce lo sviluppo
significa costruire un essere umano migliore, in buona salute psichica, fiducioso, indipendente, creativo, generoso, desideroso di creare un mondo
migliore.
Ogni bambino è una promessa perché porta dentro di sé un tesoro di
entusiasmo e di amore. Ogni nascita è una nuova speranza per l’umanità.
Ma per questo è necessario tutelare le forze positive dell’infanzia.
L’educazione è la strada migliore per raggiungere la pace. Da qui l’importanza della nostra missione di educatori.
Possiamo riassumere il nostro ruolo in tre punti:
Scoprire, rispettare e capire le attività del bambino osservandolo.
Assecondare il desiderio di attività reale del bambino, educarlo all’indipendenza, aiutarlo senza servirlo, determinare la giusta soglia di
intervento poiché il bambino non vuole essere aiutato ma essere lasciato tranquillo per imparare a fare le cose da sé.
Essere attenti nella nostra relazione perché il bambino è molto sensibile. Accettare le sue sensazioni. Cooperare piuttosto che imporre.
Maria Montessori teneva una vera e propria arringa in difesa dei diritti
del bambino. L’educatore non deve essere perfetto ma fare del proprio
meglio. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il nostro obiettivo è aiutare ogni bambino e attraverso di lui aiutare tutta l’umanità a migliorarsi. Il
segreto per riuscirci? Sicuramente questa semplice presa di coscienza unita
alla più grande umiltà.
Essere, anziché avere.
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Una delle prime donne medico
in Europa
Maria Montessori nasce il 30 agosto 1870 a Chiaravalle, una cittadina in
provincia di Ancona. È figlia unica di un padre funzionario, uomo austero, e
di una madre proveniente da una famiglia di ricercatori. Per assicurare alla
figlia una buona istruzione, i genitori si trasferiscono a Roma quando Maria
ha quindici anni.
Contro il volere di tutti intraprende gli studi di medicina, all’epoca riservati quasi esclusivamente agli uomini. Maria deve lottare per ottenere
autorizzazioni speciali. La sua è una corsa a ostacoli ma la giovane dà prova
di grande tenacia e coraggio. La sera, dopo i corsi, si trova a eseguire dissezioni da sola poiché allora si riteneva indecente che una donna lo facesse
in presenza di studenti maschi. Nel 1897 è una delle prime donne italiane
a laurearsi in medicina.
Maria Montessori prosegue gli studi tra la Francia, l’Inghilterra e l’Italia,
dedicandosi alla biologia, alla psicologia e alla filosofia. Lavora alla clinica
psichiatrica di Roma con i bambini minorati psichici, ritenendoli bisognosi
più di un aiuto pedagogico che medico. In numerose conferenze difende
i loro diritti e la loro dignità. Lo Stato crea allora una scuola di ortofrenia
(ramo della psicologia che si occupa dello sviluppo delle facoltà mentali) e
ne affida la direzione a Maria Montessori, che si prende cura della maggior
parte dei bambini cosiddetti “ritardati” di Roma. Li osserva senza sosta e
si consacra al loro sviluppo. Vuole che siano più rispettati, stimolati e, di
conseguenza, più attivi e sicuri di se stessi.
Maria Montessori si basa sui lavori di due medici francesi del XVIII secolo,
Jean Itard e il suo discepolo Édouard Seguin. Jean Itard è noto per avere aiutato il celebre Victor, il ragazzo selvaggio dell’Aveyron, trovato in una foresta
all’età di dieci anni, che viveva come un animale senza avere acquisito le caratteristiche della specie umana per la solitudine in cui era vissuto. La storia
di Victor ha ispirato il film di François Truffaut Il ragazzo selvaggio (1970).
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Il medico francese Édouard Seguin aveva realizzato un materiale pedagogico destinato ai bambini “ritardati”. Maria Montessori prende spunto
dagli studi di Itard e Seguin per proporre delle attività e lavorare con i bambini portatori di handicap. I loro progressi sono impressionanti, in particolare nell’ambito della scrittura e della lettura. Alcuni si presentano all’esame
finale delle Scuole elementari e ottengono ottimi risultati. Il loro successo
è per Maria una rivelazione. Decide allora di scoprire cosa può ostacolare il
corretto sviluppo dei bambini senza handicap e vuole proporre loro il materiale pedagogico che ha elaborato. Si presenterà presto un’occasione…

La prima Casa dei bambini
Dopo quattro anni come docente all’Istituto Pedagogico dell’Università
di Roma, dove lavora sulla storia dell’antropologia e sull’applicazione di
tale disciplina in pedagogia, ha l’occasione di creare un centro per ospitare
bambini non portatori di handicap mentali. Le vengono affidati minori fino
ad allora abbandonati a loro stessi nel quartiere operaio di San Lorenzo.
Nel gennaio 1907, Maria Montessori apre la prima Casa dei bambini. Fa
costruire mobili proporzionati all’altezza dei bambini, una cosa rivoluzionaria per quei tempi. Assume un’assistente con la quale si prende cura di
una cinquantina di minori, offrendo loro il materiale pedagogico che aveva
messo a punto per quelli portatori di handicap. In un’ottica di ricerca, Maria
osserva lo sviluppo spontaneo dei bambini nell’ambiente che ha realizzato
per loro. In una scuola che sembra più un laboratorio pedagogico, pur
mantenendo un’atmosfera familiare, modifica il materiale in funzione delle
proprie osservazioni e crea inoltre nuove attività. È sorpresa dalla capacità di
concentrazione e di autodisciplina dei bambini. Le esperienze e le scoperte
positive si moltiplicano. Vede che i bambini hanno bisogno di ordine, di
scegliere liberamente le proprie attività, di poterle ripetere finché vogliono
e per il numero di volte che desiderano perché ciò che cercano non è tanto
l’attività in sé, quanto il suo fine. È così che esamina e scopre progressiva-
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mente una nuova pedagogia che chiamerà «scientifica», destinata a diventare «il metodo Montessori». Maria diceva sempre di non aver inventato
nulla e di essersi limitata a osservare, come un’«interprete dei bambini»,
quanto loro le mostravano. Osservava inoltre che i bambini “portavano” a
casa nuove abitudini di cura e di ordine e che sui balconi di quel quartiere
popolare era spuntato il verde. Lo sviluppo psicologico armonioso dei bambini si rifletteva sull’ambiente che li circondava.

La diffusione delle scuole
e la notorietà
I progressi dei bambini di cui si occupa sono così sorprendenti da attirare l’attenzione della stampa internazionale. Vengono da ogni parte del
mondo per visitare la nuova scuola! Una seconda Casa dei bambini viene
aperta in un altro quartiere povero di Roma. Maria Montessori ha raggiunto
ormai una fama mondiale. Scrive libri su temi di pedagogia, sul bambino
e il suo sviluppo. Parla di autoeducazione. Tutti vogliono conoscere il suo
metodo. Ma non lo è. È invece un approccio, un atteggiamento mentale.
Per trasmetterlo e per rispondere alle insistenti richieste di una formazione,
nel 1909 Maria Montessori crea un corso di preparazione per gli educatori
di bambini da 3 a 6 anni, e un altro per quelli da 6 a 12 anni. Dal 1913 i
corsi hanno una diffusione internazionale. Il loro obiettivo è la promozione
del metodo Montessori, rispettandone rigorosamente i principi fondanti:
l’importante è cambiare il modo in cui guardiamo i bambini, e ciò richiede
un cambiamento interiore e un approccio improntato all’umiltà.
Il numero delle scuole si moltiplica grazie alla formazione di molti educatori in tutto il mondo. Il folgorante sviluppo è però interrotto dallo scoppio della guerra nel 1914. Maria Montessori si trasferisce negli Stati Uniti
dove sono già sorte molte scuole (un centinaio in pochi anni). Viaggia regolarmente in Europa dove contribuisce alla creazione di movimenti peda-
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gogici e dove fa ritorno all’indomani del conflitto, incoraggiando l’apertura
di un grande numero di istituti ispirati alla sua pedagogia. Dà conferenze e
anima corsi di formazione in molti paesi, preparando quasi cinquemila educatori. Desidera che la diffusione del proprio metodo avvenga nel rispetto
di alcuni principi fondamentali e crea, a tal fine, l’Association Montessori International (AMI) il cui obiettivo è tutelare e promuovere la sua pedagogia.
L’Associazione è tuttora molto attiva e affiancata da associazioni nazionali,
come la francese AMF. I dati di queste e di altre associazioni sono riportati
in Appendice di questo volume.
Con l’avvento del fascismo, Maria Montessori non accetta il nuovo clima totalitario e decide di lasciare il paese. Mussolini, che nutriva ammirazione per lei, si offende e chiude tutte le sue scuole. Maria Montessori si
stabilisce in Spagna per poi andare in Olanda quando Franco sale al potere.
Dal 1939 al 1945 fugge nuovamente dalla guerra e si trasferisce in
India, a Madras. Crea numerose scuole e incontra Nehru, Tagore e Gandhi
con i quali stringe legami di amicizia. In questa fase della sua esistenza
sviluppa un interesse sempre maggiore per la vita intrauterina e i neonati.
Maria insiste sul fatto che la Pace con la “P” maiuscola germoglia meglio
se il suo seme è piantato nei bambini sin dall’inizio della loro esistenza.
La relazione tra gli adulti e i neonati ma anche la relazione tra i bambini,
nella famiglia, nel vicinato e nella classe, condizionano la natura delle
relazioni degli adulti di domani. È per questo che i primi anni di vita sono
così preziosi.
Di ritorno in Italia dopo la guerra, Maria Montessori riprende la formazione degli educatori e riapre le sue scuole su richiesta del governo. Pubblica nuovi libri e continua la sua crociata per la pace. «Instaurare una pace
duratura è lo scopo stesso dell’educazione», aveva scritto qualche anno
prima ne La pace e l’educazione. Tra il 1949 e il 1951 per ben tre volte è
fatto il suo nome per il Premio Nobel, è accolta all’Unesco con grandi onori
e viene insignita della Légion d’honneur.
Maria Montessori si stabilisce definitivamente in Olanda, accanto al figlio Mario che lì si sposa e fonda una famiglia. In quel periodo, verso la fine
della sua vita, Maria Montessori sviluppa un particolare interesse per i bam-
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