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C’è un presupposto indispensabile per realizzare una 
scuola autenticamente montessoriana: avere massima 
fiducia nell’interesse spontaneo del discente, nel suo 
impulso naturale ad agire e conoscere. Posto in un 
ambiente adatto, scientificamente organizzato e 
preparato, ogni bambino, seguendo il proprio disegno 
interiore di sviluppo e i suoi istinti-guida, accende 
naturalmente il proprio interesse ad apprendere, 
lavorare, costruire, portare a termine le attività iniziate, 
sperimentare le proprie forze, misurarle e controllarle. 
A questo principio l’adulto deve ispirare la sua azione e 
in particolare i due suoi compiti fondamentali: 
costruire un ambiente capace di suscitare gli interessi 
che via via si manifestano e maturano; evitare, con 
interventi inopportuni, un ruolo di disturbo allo 
svolgimento del lavoro, pratico e psichico, a cui 
ciascuno va dedicandosi. Il metodo Montessori, che da 
anni accompagna gli studenti nel percorso di crescita 
dall’infanzia alla fanciullezza, entra nella scuola 
secondaria di I grado con la sperimentazione 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione nel 2016, 
voluta dall’Opera Nazionale Montessori, dalle 
associazioni dei genitori e dall’Istituto Paganelli. La 
maggior parte degli insegnanti è stata formata 
dall’Opera Nazionale Montessori e prosegue nella 
formazione continua con percorsi individuali e di rete. 
La proposta didattico-educativa si articola in cinque 
momenti, corrispondenti a una specifica articolazione 
oraria settimanale, tendente al tempo pieno: 

 Schola: laboratori/gruppi di età-livello nelle 
discipline di italiano, matematica e inglese per lo 
sviluppo delle competenze strumentali di base. 
 Accademia: laboratori/gruppi elettivi di età diverse 
di ricerca interdisciplinare per lo sviluppo della 
consapevolezza culturale.  
 Pratica: laboratori/gruppi di età-livello in ambito 
artistico, tecnico e motorio per lo sviluppo 
dell’espressione culturale. 
 Assemblea: a gruppi di età-livello o elettivi di età 
diverse, esercizio attivo e diretto delle forme 
democratiche per lo sviluppo delle competenze 
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   democratiche per lo sviluppo delle competenze   
   sociali e civiche. 

 Fabrica: laboratori/gruppi elettivi di età diverse di   
arti e mestieri per lo sviluppo delle competenze 
sociali ed economiche. 

“Assemblea” e “Fabrica” rispondono a bisogni specifici 
dello sviluppo dell’adolescente, in quanto “neonato 
sociale”. 
“Accademia”, “Pratica” e “Fabrica” contribuiscono nel 
loro insieme allo sviluppo di competenze trasversali. 
Tutti e cinque i momenti in cui si articola l’attività 
didattico-educativa sono tra loro interdipendenti, e in 
quanto tali, implementano la “scuola Montessori” come 
scuola che abilita all’essere competenti. 
La scuola Montessori non è centrata sui saperi e sulla 
loro trasmissione, ma è centrata sulla comprensione 
scientifica dei bisogni di sviluppo e crescita dell’essere 
umano (diversi nelle diverse età della vita), nella fiducia 
che essi, se adeguatamente soddisfatti, guidino l’auto-
formazione di un essere per natura disposto alla 
convivenza pacifica e al perfezionamento spirituale. In 
quanto tale, la scuola Montessori costituisce un “aiuto 
alla vita”, un contributo alla valorizzazione della 
personalità e al progresso umano. In essa l’impegno 
educativo è strutturato per favorire nei ragazzi lo 
sviluppo di autonomia, auto-consapevolezza, fiducia in 
se stessi, flessibilità, capacità di progettazione e di 
collaborazione. 
I docenti seguono ciascun ragazzo in vista del suo 
benessere, della felice riuscita culturale, della crescita 
personale, aiutando ciascuno a realizzare le soluzioni 
migliori in funzione della propria personalità. 
In questo percorso la collaborazione tra scuola e 
famiglia è fondamentale per il successo formativo e di 
crescita di ogni studente. 
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