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“Supponiamo di avere un diamante tutto coperto di scorie,  
e supponiamo di togliere queste scorie e mettere  

allo scoperto il gioiello. Vedendolo qualcuno direbbe: 

'Come avete fatto ad ottenere una pietra preziosa,  
in cui la luce si riflette così perfettamente?' 

Noi risponderemmo che non siamo stati noi a creare  
quel gioiello meraviglioso: esso esisteva già,  

nascosto dentro a quel piccolo ammasso di cose oscure.  
La stessa cosa si può dire per ciò che concerne il bambino".

Maria Montessori
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Prefazione 

Come sa fare solo chi ha una lunga esperienza quotidiana a 
contatto con i bambini, Daniela Dabbene racconta in questo 

bel libro la vita in una classe Montessori.

Dai primi giorni, in cui si costruisce quella rete di relazioni che 
porterà ciascun bambino a crescere con i suoi tempi e le sue 
capacità,	alle	esperienze	degli	ultimi	anni,	a	volte	piuttosto	sofi-
sticate rispetto a quello che si vede comunemente nella scuola 
primaria, la vita quotidiana è descritta con grande semplicità ma 
anche con profondità.

Il libro è certo pensato per i genitori, perché abbiano un’idea 
più precisa della proposta educativa che hanno scelto per i loro 
bambini. Ma la lettura di queste pagine può essere molto utile an-
che per chi sta pensando, in qualità di docente o futuro docente, 
di approfondire la sua conoscenza della proposta pedagogica di 
Maria Montessori.

Si percepisce subito, nella lettura, che nel libro si parla poco di 
insegnanti e moltissimo di bambini. 

“Non so se è proprio una poesia” scrive un bambino per con-
cludere il suo brevissimo ma meraviglioso testo di pagina 38, che 
potrebbe essere uno dei più poetici di tutta la sua vita. 

La vita in una classe Montessori si sviluppa proprio così: è un 
continuo di esperimenti su cui poi ciascun bambino, spontanea-
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mente, si sofferma, e cerca di capire quello che ha fatto. Il ruolo 
dell’insegnante è solo quello di mettere i bambini in condizioni di 
imparare in questo modo.

Daniela questo lo ha capito bene, probabilmente dagli stessi 
bambini. Lo ha anche saputo spiegare molto bene, e per questo 
le sono grato.

 Benedetto Scoppola
 Presidente Opera Nazionale Montessori
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Introduzione 

Mi è capitato spesso in questi anni di occuparmi dell'acco-
glienza dei genitori e degli incontri di presentazione della 

nostra scuola nel periodo delle iscrizioni. Mi sono resa conto che 
nella maggior parte dei casi si arriva a scegliere la Scuola Mon-
tessori sulla scorta dell’esperienza di altri genitori o per le referen-
ze che se ne danno attraverso il passaparola.

Questo piccolo libro è dedicato ai genitori e pensato per quelle 
famiglie che si avvicinano alla scelta di una Scuola Montessori 
come	percorso	educativo	per	 i	propri	figli.	L’intento	è	di	rendere	
questa scelta più consapevole.

Si è cercato di tratteggiare le caratteristiche principali di una 
scuola elementare Montessori, senza alcuna pretesa di fornire 
una descrizione completa ed esaustiva quanto piuttosto di darne 
un assaggio, che faccia venire voglia di assaporare meglio e di 
gustare qualcosa di nuovo.

 “Qualcosa di nuovo” ci viene da dire e sicuramente ci fa sor-
ridere considerando che il Metodo Montessori è nato più di 100 
anni fa, nel 1907, e nel 2020 abbiamo celebrato i 150 anni dalla 
nascita di Maria Montessori. Eppure l’esperienza montessoria-
na è rimasta intatta nella sua forza d'innovazione e di visione del 
bambino. 
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Maria Montessori ha sempre definito il suo un metodo scientifi-
co: era infatti nato dall’osservazione del bambino e dalla scoperta 
delle sue potenzialità; il titolo di uno dei suoi testi più conosciuti 
è proprio “La scoperta del Bambino”, una scoperta che sorprese 
lei per prima.

Oggi le sue osservazioni, deduzioni, scoperte ed elaborazioni 
teoriche sono confermate dalle neuroscienze, che validano con 
i loro studi le intuizioni e le affermazioni della dottoressa Mon-
tessori. 

 Il metodo Montessori, a distanza di un secolo, ha dimostrato la 
sua validità nel tempo, rispondendo ancora oggi con efficacia ai 
bisogni del bambino, ma ha dimostrato anche la sua universalità 
poiché è stato adottato ed utilizzato, fin dalle sue origini, in giro 
per il mondo, entrando in contatto con bambini di tutte le estra-
zioni sociali e di diversi ambienti culturali. 

Osservando il lungo percorso dell’esperienza montessoriana, 
possiamo dire che con il suo lavoro Montessori ha còlto l’essenza 
del bambino nella sua più profonda unicità e radice, rispondendo 
al suo bisogno di sviluppo, ha risposto a quel bambino che noi 
tutti siamo stati. Non importa dove questo bambino sia nato, in 
quale condizione economica o culturale, le tappe del suo sviluppo 
saranno le stesse; ci ha reso con questa sua scoperta una sola 
umanità. 

Quello che noi siamo oggi dipende da quel bambino che siamo 
stati: questa è la grande verità che la Montessori ha affermato e 
che l’ha motivata a lavorare sull’infanzia per costruire l’uomo di 
domani, questa la sua visione, sintetizzata nella sua celebre frase: 
“Il Bambino è padre dell’Uomo”.

0003 Introduzione_Dabbene.indd   120003 Introduzione_Dabbene.indd   12 30/04/2021   11:48:4630/04/2021   11:48:46

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



13

Nel libro si trovano anche le descrizioni di alcuni materiali Mon-
tessori, che non sono materiali didattici cioè utili all’insegnante 
per spiegare meglio e facilitare così il suo lavoro, ma piuttosto 
materiali di sviluppo per la mente del bambino, materiali di sco-
perta, di apprendimento, di crescita e di consapevolezza.

Io stessa sono stata una bambina Montessori, ho iniziato il mio 
percorso di crescita in una Casa dei Bambini all’età di 3 anni se-
guendo	tutto	 il	percorso	fino	agli	11	anni	e	poi	ho	proseguito	 in	
una scuola media sperimentale d'ispirazione montessoriana. 

Oggi sono un’insegnante e una formatrice Montessori e da 25 
anni lavoro nella scuola pubblica Montessori; sono stata anche 
un genitore nella mia scuola e quindi penso di poter offrire una 
visione abbastanza completa di questa realtà educativa poten-
domi calare nei tre punti di vista, del bambino, dell’insegnante e 
del genitore.

Il lavoro ed i percorsi didattici che si presentano nel libro nasco-
no dall’esperienza concreta in classe, dal contributo dei bambini 
e dalla collaborazione delle colleghe con cui ho lavorato in que-
sti anni, che mi sento di ringraziare con gratitudine anche per il 
materiale	fotografico	condiviso:	Roberta	Di	Camillo,	Fulvia	Mon-
tecolle, Eleonora Lichtner, Carla Martelli, Pasqualina Mandarino, 
Caterina Gaspari.

Abbiamo	deciso	di	affiancare	nel	testo	foto	a	colori	foto	in	bian-
co e nero, delle stesse attività, per testimoniare la continuità della 
proposta educativa e il rispetto dell'identità del metodo dalle ori-
gini ad oggi.

La	 figura	 che	 ha	 veramente	 costituito	 un	 punto	 di	 riferimen-
to costante nel mio percorso montessoriano è sicuramente la 
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signorina Maria Clotilde Pini, allieva di Maria Montessori, con la 
quale ho condiviso ogni progetto negli ultimi venti anni; a Lei si 
deve senza alcun dubbio e con profonda riconoscenza l’esistenza 
della scuola pubblica Montessori.

Come piccola bambina ringrazio mia madre e mio padre che 
50 anni fa decisero di iscrivermi in una Scuola Montessori della 
periferia romana: da quel gesto è nato il mio percorso che oggi mi 
ha portato qui.

Come insegnante ringrazio tutti i bambini che sono stati negli 
anni nelle mie classi. Con molti di loro si sono naturalmente man-
tenuti i contatti e qualcuno ormai grande, lo conoscerete nell’Ap-
pendice, dove sono raccolte le interviste cui hanno partecipato 
insieme ai loro genitori.

Come genitore ringrazio mio marito che ha condiviso questa 
scelta educativa, per i nostri figli, ed è il tipico marito di una mae-
stra Montessori, sempre pronto a dare una mano per aggiustare 
qualche materiale o mobiletto a scuola e ringrazio i miei figli Luca 
e Laura che hanno compiuto il loro percorso montessoriano ed 
ora, ormai grandi, raccolgono le prime soddisfazioni nelle loro vite.
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CAPITOLO 1  

Prima elementare 

L’arrivo in prima elementare è un momento molto delicato per 
ogni bambino.

Sia nel caso provenga da una classe a età mista della Casa dei 
Bambini Montessori, sia nel caso venga da una scuola tradiziona-
le, si trova ora in un ambiente classe dall’età omogenea e si pone 
per lui non più la questione di confrontarsi con bambini più grandi 
o più piccoli, ma semplicemente con bambini della sua età.

È un momento molto delicato per il bambino che va sostenuto 
dalla famiglia e dagli insegnanti perché, dal confronto con i coeta-
nei, possono nascere in lui errate valutazioni sulle sue reali capa-
cità e competenze. Possono manifestarsi insicurezze o chiusure 
nella relazione con gli altri.

L’accoglienza

L’insegnante Montessori che ha la responsabilità di aprire una 
prima classe elementare, si occupa soprattutto dell’accoglienza 
in	classe	dei	bambini	e dei	genitori,	ben	consapevole	che	questo	è	
un momento di passaggio delicato per l’intera famiglia.

Poco prima dell’inizio della scuola, di solito, le insegnanti orga-
nizzano un incontro con i genitori, per presentarsi e condividere 
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tutte le informazioni che riguardano le caratteristiche di una clas-
se Montessori e le piccole pratiche quotidiane. Questo rapporto 
che si stabilisce con i genitori, prima ancora che con i bambini, 
nasce dall’esigenza di renderli consapevoli della scelta educativa 
montessoriana;	ciò	sarà	fondamentale	nel	tempo	e	sosterrà il	la-
voro	in	classe. 

Il	primo	giorno	di	scuola, in	genere,	le	insegnanti	preparano	pic-
coli	cartellini	con	i	nomi	dei	bambini	scritti	in	corsivo, in	modo	che,	
al loro arrivo a scuola, ciascuno possa prendere il proprio cartel-
lino e scegliere un posto dove accomodarsi portandolo con sé.

Questo è un primo momento di conoscenza tra l’insegnante e 
il gruppo dei bambini, poiché con questa semplice attività l’inse-
gnante potrà già osservare se ciascun bambino sa leggere il pro-
prio nome e riconoscerlo tra gli altri.

Durante i primi giorni i bambini continueranno, all’arrivo in clas-
se, a prendere il cartellino con il proprio nome, a scegliere un po-
sto ed a mettere il cartellino sul tavolo: questo aiuterà anche gli 
altri bambini a imparare i nomi dei compagni. In fondo si tratta di 
un gruppo di sconosciuti! 

La maestra deve imparare a conoscere i bambini ma anche i 
bambini a conoscere la propria maestra e i compagni, cercando 
di ricordare i loro nomi. Piccoli giochi con i cartellini e i nomi li 
aiuteranno in questa reciproca conoscenza e rappresenteranno i 
primi passi per la costruzione del gruppo classe.

In questi primi giorni l’insegnante guiderà i bambini in picco-
li spostamenti	per	visitare	i	vari	luoghi	della	scuola,	in	modo	che	
sentano la scuola come un luogo familiare e conosciuto in tutte 
le sue diverse articolazioni: si andrà quindi insieme a visitare la 
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mensa,	il	giardino, la	palestra,	la	biblioteca	e	altri	spazi	dedicati	a	
specifiche	attività.

Questa	esplorazione	della	scuola	è	importante	affinché	i	bam-
bini si sentano comodamente “a casa” in uno spazio familiare. 
Spesso durante la giornata dovranno recarsi a prendere da soli un 
libro	in	biblioteca	o	la	merenda	fino	alla	cucina	ed	è	fondamentale	
che si possano muovere nella scuola in autonomia.

L’insegnante in questi primi giorni dedicherà più tempo al gioco 
organizzato in giardino o al gioco libero in modo che i bambini 
possano stabilire contatti e costruire le loro prime relazioni.

Tutti questi passaggi vanno curati, dedicando loro del tempo in 
modo che i bambini possano instaurare un rapporto sereno con 
la scuola e con il gruppo classe, in questo modo il clima emotivo e 
relazionale che si viene a creare li motiverà a venire a scuola con 
gioia ed entusiasmo.

Apprendimento della lettura e della scrittura

È ormai abbastanza comune osservare che i bambini arrivino 
in prima elementare sapendo già leggere le parole e qualche volta 
scrivere. Soprattutto quelli che vengono dalla Casa dei Bambi-
ni Montessori hanno già avuto queste esperienze con le lettere 
smerigliate oppure con l’alfabetario mobile per la composizione 
delle parole.

In ogni gruppo classe però esiste un considerevole numero di 
bambini che ancora non ha avuto alcun rapporto con le lettere o 
con la scrittura. A questi va dedicata tutta la nostra attenzione 
nei	primi	giorni,	in	modo	che	non	si	sentano	in	difficoltà	o	indie-
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tro rispetto ai compagni che già sanno leggere e scrivere alcune 
parole.

In questa situazione sicuramente ci viene in soccorso il mate-
riale Montessori che, con le sue diverse caratteristiche, può aiuta-
re	il	bambino	a	superare	questa	prima	sfida.

L’analisi dei suoni

Uno dei primi esercizi che si propongono ai bambini è quello di 
fare l’analisi dei suoni che compongono una parola. Per esempio, 
la maestra pronuncia la parola “PANE” e subito dopo pronuncia 
separatamente i suoni che compongono quella parola p-a-n-e, 
guidando il bambino a riconoscere i suoni nelle parole che cono-
sce e usa.

Scrive Maria Montessori: 

“…saper distinguere i suoni che compongono le parole è un 
esercizio tutto interiore, un’analisi mentale delle parole, nelle 
quali si cercano i singoli suoni, come facevano i bambini di 
quattro anni nelle nostre scuole, passeggiando seri come 
se meditassero. Uno mormorava tra sé: ’Per fare casa, ci 
vuole c-a-s-a‘, ed emetteva i suoni relativi, uno separato 
dall’altro. Cominciarono così tutti”.

M. Montessori, Psicogrammatica, pag. 20.

L’analisi dei suoni, contenuti nella parola, donerà chiarezza e 
consapevolezza al bambino nel momento del passaggio alla 
scrittura. L’alfabeto sarà proprio la rappresentazione di quei suo-
ni, pronunciati	e	riconosciuti,	attraverso	un	segno	grafico.
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La presentazione delle lettere

Per la presentazione delle lettere dell’alfabeto si utilizzano le let-
tere smerigliate, un	materiale	creato	da	Maria	Montessori,	com-
posto da tavolette di legno sulle quali troviamo le lettere dell’alfa-
beto	in	corsivo realizzate	con	carta	smerigliata.	Le	tavolette	hanno	
un fondo rosso per le vocali e azzurro per le consonanti.

Con le tavolette delle lettere smerigliate il bambino riceve una 
stimolazione multisensoriale:	visiva poiché può osservare la for-
ma della lettera, tattile poiché può toccare la parte smerigliata 
con	le	dita e	quindi	memorizzare	il	percorso	necessario	per	trac-
ciare la lettera e uditiva poiché l’insegnante, presentando la lette-
ra, ne pronuncerà il suono.

È  importante	precisare	a	questo	proposito	che	 l’insegnante,	 in	
questi primi momenti di contatto con le lettere, non usa mai il nome 
della	lettera	ma	pronuncia	soltanto il	suo	suono,	per	esempio,	non	
dirà “emme” ma pronuncerà solo il suono della lettera “m”.

Toccare le lettere è un momento fondamentale di memorizza-
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zione del suono e del movimento che la mano dovrà compiere per 
tracciare la lettera. È quindi un lavoro di preparazione della mano 
alla scrittura, ma anche al riconoscimento delle lettere e dei suoni 
per la lettura.

Tutti questi passaggi vanno eseguiti con calma, rispettando il 
tempo del bambino, senza avere l’ansia di arrivare entro poche 
settimane alla scrittura di vocali, consonanti, sillabe e parole.

L’alfabetario mobile

Altro strumento fondamentale per arrivare alla scrittura di pa-
role è l’alfabetario mobile, con il quale il bambino può comporre 
le parole su un tappeto. Non si parla ancora di scrittura ma di 
composizione di parole.

Questo lavoro è molto importante e si ricollega direttamen-
te all’esercizio di analisi dei suoni. Il bambino deve analizzare 
con la mente quali diversi suoni compongono la parola e an-
darli a scegliere uno a uno nell’alfabetario, per poi metterli nella 
sequenza giusta sul tappeto, realizzando così la composizione 
della parola.

Scuola Montessori Dabbene.indb   20Scuola Montessori Dabbene.indb   20 27/04/2021   17:36:1627/04/2021   17:36:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume



Bibliografia di riferimento

128

CHI SONO

DANIELA DABBENE 
Nasce a Roma nel 1964, inizia il suo 
percorso montessoriano a tre anni fre-
quentando la Casa dei Bambini e suc-
cessivamente la scuola elementare al 
VII circolo Montessori di Roma fondato 
e diretto da Maria Clotilde Pini, completa 
il suo percorso frequentando la scuola 
media sperimentale Montessori.

Dopo la Laurea in Lettere, lavora per diversi anni come educatrice 
per il Consultorio Familiare di via Toledo a Napoli, in un progetto 
contro	l’evasione	scolastica	in	uno	dei	quartieri	più	difficili	della	città	
in collaborazione con l’Associazione Quartieri Spagnoli.

Dal 1996 insegna nella scuola elementare. Dopo aver conseguito nel 
1998 la specializzazione, presso Opera Nazionale Montessori, torna 
al VII Circolo Montessori, la scuola che ha frequentato da bambina, 
dove oltre il lavoro in classe si occupa dell’applicazione del metodo 
promuovendo e organizzando corsi di formazione e di aggiornamen-
to per le insegnanti. Partecipa alla presentazione della scuola ai ge-
nitori che si avvicinano al metodo Montessori, con il progetto da lei 
ideato “Letture Montessoriane”. 

Cura l’accoglienza e le visite nel plesso storico di via dei Marsi a San 
Lorenzo prima Casa dei Bambini fondata da Maria Montessori nel 
1907.

Si occupa di formazione come docente nei Corsi di specializzazione 
dell’Opera Nazionale Montessori in Italia e all’Estero, negli ultimi venti 
anni ha lavorato a stretto contatto condividendo ogni iniziativa e pro-
getto nel campo della formazione con Maria Clotilde Pini scomparsa 
del 2019. Oggi ha l’onore, come Presidente, di portare avanti le inizia-
tive e i progetti dell’Associazione Romana Montessori.
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