
Alcune perle di saggezza  
di Maria Montessori 

 L’educazione comincia alla nascita. 
 Il più grande segno di successo per un insegnante è 

poter dire: “I bambini stanno lavorando come se io 
non esistessi. 

 I bambini sono così capaci di distinguere fra le cose 
naturali e le cose soprannaturali, che la loro 
intuizione ci ha fatto pensare ad un periodo 
sensitivo religioso. 

 Una prova della correttezza del nostro agire 
educativo è la felicità del bambino. 

 Aiutiamoli a fare da soli. 
 Le radici di ogni pianta cercano, tra le molte 

sostanze che il suolo contiene, solo quelle di cui la 
pianta ha bisogno. 

 Ecco dunque un principio essenziale: insegnare i 
dettagli significa portare confusione. Stabilire la 
relazione tra le cose, significa portare la 
conoscenza.. 

 Spesso, tra bambini e genitori, si invertono le parti. 
I bambini, che sono degli osservatori finissimi, 
hanno pietà dei loro genitori e li assecondano per 
procurare loro una gioia. 

 Il bambino è padre dell’umanità e della 
civilizzazione, è il nostro maestro, anche nei 
riguardi della sua educazione. 

 Le mani sono gli strumenti propri dell’intelligenza 
dell’uomo. 

 Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un 
ambiente che gli consenta di svilupparsi 
liberamente. 

 Il nostro mondo è stato lacerato ed ha ora 
bisogno di essere ricostruito. 
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La grande scienziata, vissuta all’inizio del Nove-

cento, ha dato un fondamentale impulso innovati-

vo alla pedagogia, ponendo il bambino al centro 

del Metodo di insegnamento. 

Il suo Metodo è  poco conosciuto in Italia, dove è 

nato ed è stato originariamente testato: qui esisto-

no solo 150 scuole montessoriane; è invece larga-

mente diffuso in tutto il mondo, con 22 mila scuole 

attive. Secondo il pensiero montessoriano, educare 

non è “istruire” per “trasmettere cultura”, ma offri-

re tutto ciò di cui un bambino ha bisogno per di-

ventare se stesso, riconoscendolo e considerandolo 

come persona fin dalla nascita in possesso delle 

competenze a lui necessarie per entrare in relazio-

ne con il mondo “Vi sono direttive meravigliose 

nel bambino in se stesso, che lo fanno agire senza 

il nostro aiuto e la nostra continua guida” (M. 

Montessori). 

La proposta di un  Convegno sulle tematiche mon-

tessoriane trova giustificazione ed  interesse nella  

“rivoluzione copernicana ” apportata in pedagogia 

dalla Montessori,  la quale ha tracciato una un ap-

proccio didattico che contribuisce in maniera si-

gnificativa a formare persone autonome, responsa-

bili e solidali, una proposta educativa in grado di 

accogliere e affrontare le sfide che la società con-

temporanea pone all’educazione.  
 

 
Il Dirigente Scolas t ico  
Dott.s sa Antone l la Marcati l i  

Invito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno nazionale 
“Sulle orme di  

Maria Montessori” 
Riflessioni ed esperienze sul metodo montessoriano  

alla luce di una continuità orizzontale e verticale 
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Ore 9.00: Registrazione  dei partecipanti 

 

Ore 9.30: Saluti ed Introduzione 

Antonella Marcatili  - Dirigente Scolastico  

dell’ISC “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche 

Lucio Lombardi - Direttore  

della Fondazione Chiaravalle-Montessori 

Agata Turchetti - Coordinatore  Corso Montessori 

dell’ISC “Via Ugo Bassi” Civitanova Marche a.s. 2012-2013 

 

Ore 10.00: relazione magistrale  

Prof. Raniero Regni  
Ordinario di Pedagogia sociale Università LUMSA-Roma 

“Famiglia, famiglie e la comunità montessoriana” 

La pedagogia della partecipazione  
 
 

Ore 11.00:  Coffee break 

 

Ore 11.15:  relazione magistrale  

Prof. Raniero Regni  
“Il Patto Educativo Scuola-Famiglia  

nella pedagogia montessoriana” 
 

Dibattito 

 

Scuola Primaria “A. Garibaldi” 

Via Ugo Bassi, 30 , Civitanova Marche 
 

Ore 15.00:  relazione magistrale  

Dott.ssa Donatella Cadini  
Direttrice del Centro Internazionale Montessori  

di Perugia 
“I materiali nel metodo Montessori: dai sensi al senso” 

 

Ore 16.00:  Presentazioni di esperienze e materiali  

A cura dei  docenti nei corsi ad indirizzo didattico montes-

soriano 

 

 

Negli spazi comuni della Scuola Primaria” A. Garibaldi” sarà 

possibile  prendere visione e sperimentare il materiale montesso-

riano  nel suo valore educativo e formativo . 
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Aula Magna dell’IIS “L. Da Vinci”  
 Via Almirante, Civitanova Marche 

 

Ore 9.00: Registrazione  dei partecipanti 

 

Ore 9.30: relazione magistrale  

Prof. Luciano Mazzetti 
Presidente del Centro Internazionale Montessori  

di Perugia. 
“La continuità didattico-educativa tra discontinuità  

sistemiche e sociali” 
 
 
Ore 10.30:  Coffee break 

 
 
Ore 10-45: relazione magistrale  

Prof. Luciano Mazzetti 
“La valutazione nel metodo Montessori “ 

 
 

Dibattito 
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