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Maria Montessori     

“Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà
venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo".

Maria Montessori  nasce a Chiaravalle, nelle Marche, nel  1870 e dopo aver vissuto
molti anni all’estero muore a Noordwijk (Olanda) nel 1952 a 82 anni.
Nel 1896, è la terza donna italiana a laurearsi in medicina, con la specializzazione in
neuropsichiatria. Medico e pedagogista, Maria si dedica con passione e metodo alla
ricerca in laboratorio.

Contribuisce con il suo impegno all'emancipazione della condizione femminile, in tempi
in cui le donne non avevano ancora riconosciuto il  diritto al  voto (grande clamore
suscitò in Europa il suo intervento  sul diritto alla parità salariale tra donne e uomini al
Congresso femminile di Berlino nel 1896). Fu una donna tenace e coraggiosa, ebbe un
figlio fuori dal matrimonio e non si sposò mai.
Grande viaggiatrice, esporta personalmente i suoi metodi in America, Gran Bretagna,
Olanda, Spagna, India.

Montessori  è  una  delle  figure  più  importanti  del  nostro  paese  per  le  sue  teorie
innovative sul fronte pedagogico, ancora oggi i suoi metodi sono praticati nelle scuole
di vario grado. Proprio negli ultimi anni c’è stata una grande riscoperta dell’educazione
all’aperto, un metodo didattico promosso anche dal nostro Comune, che trova in Maria
Montessori  l’ideatrice: il  contatto e la vita nella natura sono fondamentali  per una
crescita equilibrata dei bambini. "Se fate una passeggiata in montagna non prendete il
piccolo  in  braccio,  ma lasciatelo  libero,  mettetevi  voi  al  suo passo,  aspettate  con
pazienza che raccolga un fiore, che osservi un uccellino..."

Quando Maria Montessori fonda la prima "Casa dei Bambini" nel 1907 a San Lorenzo
in  Roma era  già  nota  in  Italia,  non solo  per  essere  stata  una delle  prime donne
laureate in  medicina in  Italia,  ma anche per  le  sue lotte  femministe  e per  il  suo
impegno sociale e scientifico a favore dei bambini handicappati.  Le viene affidato il
recupero  dei  bambini  allora  definiti  “anormali”  presso  la  clinica  psichiatrica
dell’università “La Sapienza” (Roma). Proprio per loro elabora  i materiali che sono
tuttora alla  base del  suo metodo di  insegnamento.  Maria  Montessori  dà il  proprio
contributo in un’epoca di grande fermento pedagogico tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento: il bambino, prima considerato un “vaso da riempire”, inizia ad
essere  percepito  come il  protagonista  attivo  della  propria  crescita,  ma quello  che
differenzia il suo approccio dagli altri nati in quel periodo, è la strutturazione di un
metodo didattico ed educativo basato su osservazioni scientifiche, ed applicato ai
bambini  di  tutto  il  mondo  tramite  le  insegnanti  formate  da  lei  stessa  nei  corsi
nazionali ed internazionali.

Le linee fondamentali del metodo montessoriano si pongono l’obiettivo di condurre il
bambino  verso  l’autonomia  (famoso  il  motto:  “Aiutami  a  fare  da  solo”),
rispettandone tempi e individualità. In una scuola Montessori la costruzione delle
conoscenze e delle competenze è graduale e personalizzata, ciascuno studente può



scegliere  su  quali  argomenti  e  su  quali  esperienze  concentrare  il  lavoro,  in  piena
libertà.  Sulla  libertà montessoriana c’è  spesso  confusione:  non si  tratta  di  una
libertà assoluta e priva di regole, che condurrebbe all’anarchia, ma della possibilità di
decidere, all’interno di un contesto scientifico creato appositamente a quello scopo, a
quali attività applicarsi.
Il bambino a scuola trova un ambiente stimolante, con materiali predisposti per lui,
viene sollecitato a sperimentare, a costruire le sue conoscenze, a prendersi cura di se
stesso e del luogo in cui passa le sue giornate.
Inizialmente Montessori viene sostenuta dal regime fascista che appoggia e promuove
i  suoi  metodi,  ma  già  nel  1934  arriva  l’ordine  di  chiusura  di  tutte  le  scuole
Montessoriane sia  in  Italia  che  in  Germania.  I  contrasti  di  pensiero con il  regime
fascista diventano troppi forti e Montessori lascia l’Italia nel 1934.

All’estero  l’interesse  per  il  metodo  Montessori  è  sempre  stato  vivo,  in  Italia  si  è
scontrato da un lato con l’ideologia fascista, avversa alla creazione di un individuo
libero, e dall’altro con l’ideologia “agazziana” che vedeva nel bambino un “artista”. Il
metodo Montessori  è stato  oggetto di  numerosi  studi  scientifici  aventi  lo  scopo di
valutarne  l'efficacia  negli  apprendimenti.  Uno  studio  commissionato  nel  1978  dal
Dipartimento  all'Educazione  del  governo  USA  ha  riconosciuto  la  sua  efficacia  nei
confronti  dei  bambini  con  difficoltà  di  apprendimento,  aprendo  la  strada  al
finanziamento delle scuole Montessori da parte del governo statunitense. Nel 2006 è
inoltre apparso sulla prestigiosa rivista Science un fondamentale studio dell'Università
della Virginia, dove vengono valutati gli effetti del metodo Montessori comparandolo
ad  un  idoneo  gruppo  di  controllo.  Lo  studio  confronta  diversi  aspetti
nell'apprendimento di bambini di cinque anni e di dodici anni di età, evidenziando i
migliori  risultati,  sia  in  campo  cognitivo  sia  nelle  abilità  sociali,  dei  bambini
frequentanti una scuola Montessori rispetto ai bambini inseriti in scuole con diverso
approccio.

Maria Montessori è autrice di molti testi pedagogici ancora oggi punto di riferimento
per  gli  insegnanti  e  per  i  pedagogisti.  Negli  anni  1949,  1950  e  1951  Maria
Montessori viene candidata al premio Nobel per la pace.

Nel mondo ci sono 22.000 scuole Montessori di ogni grado, in Italia 137, una ogni
440.000 abitanti. In Germania 1.140, una ogni 70.000 abitanti, in Irlanda una ogni
12.000 abitanti.
Personaggi famosi che hanno frequentato le scuole Montessori: Paolo Gentiloni, Beppe
Severgnini, i fondatori di Google, Amazon e Wikipedia, George Clooney, e Jacqueline
Kennedy.


