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Abbiamo intervistato France-
sca Fratini e Francesca Ferric-
cioni, le nostre insegnanti della
scuola primaria Montessori.
Qual è la più importante diffe-
renza tra il metodo della scuo-
la tradizionale e quello della
scuola Montessori?
«In primis – hanno risposto – si
basa sull’individualizzazione:
ogni bambino segue un percor-
so di apprendimento in base ai
suoi tempi di lavoro e alle sue in-
clinazioni, quindi ogni lezione si
sviluppa attraverso percorsi pa-
ralleli e diversi; non sono quasi
mai lezioni frontali, a parte le co-
siddette ’grandi lezioni’. Inoltre,
si lavora in gruppo creando da
subito una dinamica di classe
collaborativa. Gli alunni non so-
no abituati a conoscere i loro vo-
ti, ma riflettono ogni volta sul
proprio operato e su eventuali
errori. Ognuno è consapevole
del livello raggiunto e dei risulta-
ti ottenuti attraverso un’auto ri-
flessione. Molti materiali usati
durante le attività hanno il con-
trollo dell’errore, così, mentre
l’alunno svolge un esercizio o
un lavoro, si rende conto da so-
lo se sta operando in maniera
corretta o meno».
Come si diventa insegnante
Montessori?

«Frequentando un corso di 550
ore, che dura all’incirca due an-
ni, organizzato da associazioni
riconosciute dall’Opera naziona-
le Montessori che coordina i va-
ri gruppi e le diverse associazio-
ni. Alla fine si deve sostenere un
esame e poi è opportuno fre-
quentare corsi di aggiornamen-
to oltre ad affiancamenti da par-
te di team tecnici».
Ci descrivete le aule delle clas-
si Montessori e alcuni materia-
li usati per le lezioni?
«Banchi e scaffalature su cui so-
no riposti i materiali devono es-
sere accessibili al bambino. C’è
la cattedra dell’insegnante, ma
non è posizionata in un punto fo-
cale. I banchi sono disposti a iso-
le per agevolare il lavoro di
gruppo e i lavori individuali che
richiedono uno spazio maggio-
re del banco. L’aula è divisa in
spazi ben organizzati ed è con-
templata come un luogo dove
potersi muovere liberamente e
al tempo stesso adatta al lavo-
ro. I materiali presenti in aula so-
no tantissimi e cambiano nel
tempo in base ai progressi degli
alunni. In questo periodo di pan-
demia, abbiamo modificato l’as-
setto dell’aula eliminando non
solo i materiali di uso comune,
ma anche tante prassi che ven-

gono svolte abitualmente, co-
me ad esempio le attività di vita
pratica. I materiali sono molto
importanti nella nostra metodo-
logia didattica, quindi non ci sia-
mo perse d’animo e, quando
possibile, ne abbiamo riprodotti
alcuni, in modo da fare avere ad
ogni alunno il proprio».
Quali sono le caratteristiche
dell’alunno che ha frequenta-

to la scuola primaria Montes-
sori?
«Ha la possibilità di soddisfare
la propria curiosità e l’apprendi-
mento per scoperta lo aiuta a di-
venire protagonista della sua co-
noscenza, scegliendo con auto-
nomia e consapevolezza, guida-
to dall’insegnante, il percorso
da seguire. L’alunno della scuo-
la Montessori dispone di tempi

più lunghi per il suo lavoro. Si
tende a lasciarlo lavorare su
un’attività finché non l’ha com-
pletata o non ha assimilato i con-
tenuti di un argomento, rispet-
tando così i tempi di apprendi-
mento».
Qual è la lezione più originale
svolta e che ricordate con sod-
disfazione?
«Tutte le attività sono state un
momento di arricchimento e di
crescita per entrambe le parti.
Ricordiamo con piacere quella
volta in cui gli alunni sono diven-
tati guide turistiche della città o
quando abbiamo realizzato una
ricerca sulle regioni della nostra
Italia. La soddisfazione più gran-
de la viviamo quando i ragazzi
riescono a superare le difficoltà
e a raggiungere gli obiettivi, da
un semplice calcolo eseguito
correttamente all’acquisizione
di importanti competenze. Ma
soprattutto siamo soddisfatte
quando gli alunni vengono a
scuola contenti e si crea un cli-
ma di lavoro costruttivo e sere-
no, dove tutti collaborano con
solidarietà e amicizia senza
competizione o rivalità».
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«Lezioni con materiali creativi e animali, che bello essere responsabili»

Francesca Fratini e Francesca Ferriccioni, insegnanti della primaria Montessori

L’istituto comprensivo «Don Bo-
sco» si compone di tre ordini di
scuola: infanzia, primaria e se-
condaria. Per quanto riguarda
la scuola primaria, è presente
sia il corso tradizionale che quel-
lo Montessori. Abbiamo fre-
quentato la primaria Montessori
e per questo ci riteniamo alunni
fortunati. Nel nostro percorso
scolastico abbiamo studiato le
stesse materie della scuola tra-
dizionale, ma con un approccio
diverso. Il metodo Montessori è
un sistema educativo che si con-
centra soprattutto sulla libertà
di apprendimento. Prende il no-
me dalla sua fondatrice, Maria
Montessori, nata nel 1870 a
Chiaravalle e morta nel 1952 a
Noordwijk nei Paesi Bassi. Il me-
todo Montessori è nato agli inizi

del Novecento, quando la sua
promotrice apre la prima casa
dei bambini nel quartiere di san
Lorenzo a Roma. Ben presto il
pensiero e la metodologia si dif-
fusero in parecchie città e persi-
no all’estero. L’alunno della
scuola Montessori è stimolato al-
la conoscenza attraverso un per-
corso di autonomia e di libertà
di scelta, facilitata dalla supervi-
sione dell’insegnante che cono-
sce il percorso di crescita per i
propri alunni. L’insegnante gli
fornisce precise e brevi presen-
tazioni, ma poi egli è lasciato li-
bero di esplorare e di approfon-
dire in maniera soggettiva i vari
saperi, attraverso attività labora-
toriali. L’insegnante è sempre
presente e attiva nel dialogo
educativo: osserva i comporta-

menti dei bambini e li guida in
modo che diventino protagoni-
sti della loro conoscenza. Spie-
ga gli argomenti attraverso pic-
cole lezioni individuali, perché
ciascuno ha un proprio percor-
so e uno stile di apprendimento
diverso. L’ambiente della scuo-
la Montessori si adatta alle attivi-
tà che vengono svolte e non vi-
ceversa. I banchi e le sedie so-
no leggeri e di piccole dimensio-
ni, a misura di bambino, per po-
ter essere utilizzati agilmente
dagli alunni. Noi, grazie a que-
sto metodo, abbiamo appreso
tante cose in maniera sponta-
nea, attraverso l’utilizzo di stru-
menti e materiali che sono co-
struiti in legno, ma anche di al-
tro materiale, in base alla creati-
vità dell’insegnante e alle esi-
genze degli alunni. Questi stru-

menti sono stati studiati e ideati
da Montessori, ma anche dai sin-
goli insegnanti, per permettere
all’alunno autonomia nello svol-
gimento dell’esercizio, svilup-
pando fantasia e creatività. Ab-
biamo ancora dei ricordi di
quando nei primi anni utilizzava-
mo dei materiali per imparare
ad allacciare le scarpe e a versa-
re l’acqua nei bicchieri senza ro-
vesciarla. Le insegnanti ci affida-
vano degli incarichi che ci aiuta-
vano ad essere più responsabili
nella organizzazione della clas-
se. La mansione che ci preoccu-
pava di più era accudire i picco-
li e fragili animaletti (pesciolini
e tartarughe) e occuparci delle
piantine. Poteva capitare che
qualche volta i pesci cadevano
dalla boccia e che le piante si
seccassero. L’errore era visto

come un momento di crescita.
Si rifletteva sul comportamento
adottato e cercavamo di capire
come migliorare. Nel primo pe-
riodo della scuola secondaria
non è stato facile ambientarci al
metodo tradizionale. Sono stati
tantissimi i cambiamenti che ab-
biamo dovuto affrontare, ma
avevamo acquisito le competen-
ze per affrontare con impegno
e serenità situazioni e ambienti
nuovi.
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«Scuola Montessori, così crescono i bimbi»
Intervista alle insegnanti della primaria: percorsi di apprendimento individuali, ogni alunno è protagonista delle sue conoscenze


