
MARIA 
MONTESSORI



• Maria Nacque a Chiaravalle nei pressi di Ancona da padre 

ferrarese e madre anconetana (una Stoppani discendente 

dall’abate Stoppani studioso naturalista autore de “Il Bel 

Paese”), due genitori aperti e progressisti, per i tempi e 

impegnati culturalmente e socialmente. Dopo alcuni 

trasferimenti per il lavoro del padre , la famigli arrivò a 

Roma, dove Maria superò con qualche difficolta, per motivi 

di salute , le scuole di base, ma fermamente convinta di 

iscriversi poi ad una scuola tecnica, contro il parere del 

padre che voleva fare di lei un’insegnante.



MARIA A DIECI ANNI



• Terminata la scuola tecnica chiese di iscriversi alla facoltà di 

medicina, ma l’accesso le fu precluso poiché non aveva 

conseguito la maturità classica. Allora si iscrisse a Scienze e , 

dopo il secondo anno , si trasferì alla facoltà di medicina, dove 

si laureò a soli 26 anni in neuropsichiatria con uno studio sulle 

allucinazioni. Fu una delle prime donne a laurearsi in medicina 

con non poche difficoltà create dalle disparità  e dalla corrente 

mentalità di genere. Ad esempio doveva esercitarsi in anatomia 

di notte, perché non le era permesso frequentare le lezioni 

con i colleghi uomini.

• Studiò anche in modo specialistico Pediatria, igiene e Patologia





• Ottenne il posto di Assistente presso la Clinica Psichiatrica 

di Roma, dove iniziò ad occuparsi del recupero e 

dell’istruzione dei cosiddetti “ritardati” , bambini con deficit 

cognitivo ed iniziò ad approfondire gli studi in Pedagogia, 

divenne direttrice della scuola ortofrenica di Roma che 

aveva lo scopo di istruire i bambini e ragazzi oligofrenici 

ovvero con deficit mentale.

• Al fine di approfondire anche gli aspetti umani e culturali 

del suo lavoro intraprese anche gli studi di Filosofia e 

consegui una ulteriore laurea.





• I numerosi riconoscimenti per i suoi studi le valsero l’ammissione ad 

una importante ricerca sui bambini ritardati in collaborazione con il 

collega Giuseppe Ferruccio Montesano, con cui ebbe una relazione da 

cui nacque il figlio Mario.

• Maria , per motivi professionali e per non entrare in conflitto con la 

famiglia, partorì di nascosto, affidò il bambino ad una balia e 

successivamente lo fece educare in un collegio, lo riprese con sé solo 

dopo la morte dei genitori, spacciandolo sempre per suo nipote.

• Mario Montessori diventò poi assistente della madre e la seguì in tutti 

i suoi viaggi ed iniziative, scoprendo la verità sulla sua origine solo 

dopo l’apertura del testamento.



MRIA MONTESSORI A 40 ANNI



• La relazione con  Montesano si interruppe 

bruscamente quando lui decise di sposare un’altra 

donna: da quel momento Maria decise di vestire 

solo di nero.





• Negli anni che seguirono aderì alla Società Teosofica e 

continuò ad impegnarsi nella organizzazione di scuole per 

l’infanzia, fondando scuole e asili basati sul suo metodo ormai 

consolidato. Fondò a Roma con l’aiuto di Sibilla Aleramo ed 

alcune nobildonne impegnate socialmente la prima Casa dei 

Bambini, cui ne seguirono altre in tutta Italia.

• Nel 1913 fu invitata a presentare il suo metodo in America del 

Nord, dove tenne numerose conferenze e dove il metodo 

montessoriano  fu adottato in moltissime scuole, e, dopo un 

periodo intorno agli ‘50 di abbandono, fu recuperato e tornò in 

auge dagli anni ’60.





• Maria si impegnò sempre anche sui temi dell’emancipazione 

femminile e partecipò ai congressi internazionali femminili di Berlino 

e di Londra. Scrisse e diresse giornali di impegno sociale e si battè

per il voto alle donne. Visto che nessuna legge lo vietava 

espressamente, invitò le donne a iscriversi alle liste elettorali 

politiche nel 1909. L'appello all'iscrizione alle liste elettorali fu colto 

da numerose donne, specialmente maestre, infermiere e ostetriche, 

che fecero richiesta in tal senso alle corti di appello delle loro città. 

Tutte le sentenze si conclusero con esito sfavorevole, fatta eccezione 

per la città di Ancona, dove dieci maestre ottennero la tessera 

elettorale, creando un importante precedente e anticipando di 

quarant'anni la conquista del diritto di voto femminile.





• Maria lasciò l’Italia per trasferirsi in Spagna nel 1914 e fece ritorno 

solo nel 1924; iscritta al Partito Fascista ricevette il plauso del Duce e 

del Governo per il suo lavoro : nel 1928 fu aperta a Roma una scuola 

di specializzazione per apprendere il suo metodo e formare i nuovi 

insegnanti.

• Ma ben presto i rapporti col regime si deteriorarono: sull’onda 

dell’idealismo di Croce e Lombardo Radice si iniziò a criticare 

ferocemente la pedagogia scientifica, da sinistra fu accusata di creare 

scuole elitarie per ricchi, da destra di manipolare alunni e insegnanti e 

perseguire interessi personali, fino a quando nel ‘34 le scuole 

montessoriane furono chiuse per imposizione del regime sia in Italia 

che in Germania.





• Si recò quindi in India col figlio, dove fu arrestata in quanto 

cittadina di uno stato nemico, ma fu rilasciata nel ‘44 e tenne 

molte conferenze e lezioni in quel paese, poi tornò in Europa e 

girò instancabilmente per promuovere e insegnare il suo 

metodo. 

• Nel 1955 si recò in Olanda, dove ricevette l’invito del Ghana ad 

andare a riorganizzare l’istruzione in quel paese, ma la morte la 

colse proprio a Noorwick in Olanda nel 1956.





CONCETTI BASE DEL METODO MONTESSORI

• Il metodo si basa sull’indipendenza e sul rispetto per il naturale 

sviluppo della psiche dei bambini.

• Maria lo intuì nel momento in cui si rese conto che nei manicomi 

bambini e adulti “disturbati” venivano trattati allo stesso modo senza 

tenere in alcun conto delle differenze di sviluppo e dei tempi di 

apprendimento e assimilazione dei bambini.

• Altra grande intuizione di Maria fu che l’impartire ordini o dare 

consigli ad un bambino ancora inconsapevole del sé e del concetto di 

scelte libere personali , è assolutamente inutile: si ottiene qualcosa di 

positivo se il bambino arriva consapevolmente e liberamente a 

scegliere di fare o non fare qualche cosa.
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LE SCUOLE A MISURA DI BAMBINO

• Altra grande intuizione fu tener conto delle “dimensioni del 

bambino”: come possiamo renderlo autonomo se anche solo 

l’interruttore della luce è posto troppo in alto per la sua 

statura? Come può sistemare la sua seggiola se questa è più 

alta di lui o troppo pesante? Lo stesso concetto vale per 

stoviglie , armadietti, lavandini…nessuno è troppo piccolo per 

imparare e fare autonomamente delle cose; diamo loro dei 

compiti e gratifichiamoli se li svolgono nel modo giusto, ma 

mettiamoli nella condizione di fare da soli e in un ambiente in 

cui siano presenti tutte le cose e gli ambienti domestici, come 

la cucina, la zona pranzo, la libreria, l’angolo dei giochi ecc.
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IL SOCIAL LEARNING

• Le scuole montessoriane  sono organizzate per 

sezioni e classi miste, cioè con bambini di età diversa, 

adatte per il social-learning, ossia l’apprendere 

attraverso il confronto costruttivo tra alunni diversi 

sia per interessi, abilità e competenze, sia per età. 

Nelle aule non c’è la cattedra, ma i banchi sono 

disposti ad isola, dove i bambini possono lavorare per 

gruppi e, soprattutto, ci sono spazi definiti da tappeti o 

moquette per giocare o lavorare con il materiale 

desiderato stando anche sdraiati per terra.
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COLTIVARE E RISPETTARE IL TALENTO

• L’uomo è irripetibile”, diceva Goethe, e ogni bambino è una 

risorsa: c’è chi è più portato alle scienze, chi si fa rapire dalle 

canzoni, chi ha un innato senso artistico. Osservandolo, va 

potenziato il suo talento, lodandolo per la sua bravura, ma 

spronandolo nello stesso tempo a far sempre meglio.

• Ma la cosa da tenere sempre a mente riguarda il fatto che non 

deve mai essere mortificato, parlando male di lui e delle sue 

eventuali lacune quando è presente. Ognuno ha una vocazione 

innata e ogni singolo deve capirla e scoprirla per ritrovare se 

stesso.





IL COSTRUTTIVISMO
• Ciò che viene osservato è un luogo di esperienza, che offre diverse 

possibilità e opportunità di costruire informazioni e conoscenze, 

come ad esempio quello di un paesaggio naturalistico, della raccolta 

di frutti, della costruzione di un piccolo orticello con l’attesa del 

vedere spuntare i primi germogli.

• Il modello costruttivista è un’organizzazione delle attività educative 

predisposte, dei laboratori, degli ambienti e dei materiali didattici a 

disposizione, che favorisca l’apprendimento per scoperta e per 

“costruzione” delle conoscenze poste nella zona di sviluppo 

prossimale di ogni bimbo. Avviene una interazione reciproca tra chi 

osserva (il maestro) e l’osservato (il piccolino), quindi senza 

distinzione fra essi.



ALCUNI “STRUMENTI” IDEATI DA MARIA 
MONTESSORI:  I SINGOLI, I LUNGHI, I PIATTI, I 
GROSSI … LA PRIMA IDE DI SISTEMA DECIMALE





L’ESPERIENZA SPAZIO TEMPORALE  DEI PIÙ PICCOLI: 
INFILARE, INCASTRARE, UNIRE E SEPARARE
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