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"Aiutami a fare da solo"

Maria Montessori dice:
“… il bambino non si stanca con il lavoro,

lavorando cresce e perciò il lavoro aumenta la
sua energia … nella nostre scuole, ambiente
adatto per i piccoli, è stata pronunciata dai

bambini stessi questa frase rivelatrice di una
necessità interiore: aiutami a farlo da me …
l’adulto deve aiutare il bambino, ma affinché

questi possa agire ed effettuare il proprio
lavoro”

Congregazione Suore Domenicane 
 della Beata Imelda

La nostra azione educativa ha per
soggetto e protagonista la persona con
le sue qualità, sensibilità e competenze;
aiuta ad acquisire autonomia, autostima,

autocontrollo; realizza itinerari di
educazione all’unità nella diversità, nella
giustizia, nella solidarietà e nella pace;

educa a stili e a processi di
discernimento e di comunicazione del

bene, della bellezza, della verità presente
in ogni persona, comunità, popolo,

cultura, religione.
Svolgiamo il nostro servizio educativo in

collaborazione con i laici che partecipano
alla nostra missione. 



 Il bambino costruisce la propria
predisposizione cognitiva, imparando a
ordinare e classificare le impressioni,

toccando, vedendo, annusando, tastando,
ascoltando ed esplorando quelle attitudini

fisiche proprie del suo sviluppo. Attraverso il
contatto e l’esplorazione dell’ambiente il

bambino si prepara alle acquisizioni
superiori dell’intelligenza.

 
Nella nostra scuola il bambino si appresta ad

arricchire il proprio linguaggio e a esserne
maggiormente padrone di sé. Giochi

linguistici inoltre lo porteranno alla scoperta
della funzione logica, comunicativa e

grammaticale della lingua, contribuendo ad
avvicinarlo alla scrittura e alla lettura. Dal

linguaggio il bambino viene accompagnato
nel mondo dei numeri. L’aiuto di cui egli ha
bisogno deve essere chiaro e preciso, dal

momento che la mente infantile ha bisogno
di estrema concretezza ed esattezza,

vengono utilizzati oggetti costruiti
appositamente per lui. Il materiale guida
naturalmente il bambino alla meta degli
esercizi sulla memoria dei numeri, delle

addizioni e sottrazioni, dei numeri decimali e
dei calcoli aritmetici. La geografia, la storia, la

botanica, la zoologia e l’arte vengono
presentate come estensioni delle attività

sensoriali e del linguaggio. 
 

Il salone raccoglie i bambini per far sì che
diano libero sfogo alla fantasia del gioco. In
questa sala essi possono inoltre partecipare
alle loro prime lezioni di musica. Il percorso

comincia dalla esperienza sensoriale
nel riconoscere il suono.

 
Tutti i giorni è presente un insegnante di

inglese e una di francese che interagisceono
con i bambini.

La Casa dei Bambini si pone come obiettivo
primario quello di educare alla vita, nel pieno

rispetto delle linee guida del progetto educativo
montessoriano, mediante un ambiente

preparato come contesto educativo;
l’accompagnamento di un’insegnante vigile e

attenta a indicare, dirigere e mettere a
disposizione una palestra di esercizi mentali; un

materiale di sviluppo che favorisca
l’autoeducazione e l’apprendimento di tutte le
competenze di base necessarie all’acquisizione
dei codici essenziali della cultura, della relazione
con gli altri e degli affetti. Insegnare al bambino a

fare da sé; eliminare quegli ostacoli che si
oppongono al suo sviluppo; offrire un ambiente

semplice, calmante nel senso dell’ordine ed
eccitante nel senso dell’attività; favorire una

libertà che ha come limite l’interesse collettivo e
come forma l’educazione delle maniere e degli

atti; dare opportunità al riconoscimento del
valore di ogni forma di vita in una visione

cosmica e trascendente, tutto questo risponde
all’esigenza di impostare uno stile educativo

basato sulla totale fiducia nell’interesse
spontaneo del bambino, nel suo impulso 

ad agire e conoscere. 

Il materiale
La Casa dei Bambini è attrezzata con tutto il
materiale previsto dal Metodo Montessori. Il
materiale didattico predisposto per l’attività è
un materiale scientificamente studiato per lo

sviluppo del  potenziale del bambino. 
Attraverso il movimento, l’ordine, il
relazionarsi con gli altri, i bambini si

ingegnano nel realizzare le diverse mansioni.
Sono lavori che sviluppano il controllo dei
movimenti e contribuiscono a plasmare il

carattere psichico del bambino. 

L’apertura al trascendente è una delle esigenze più
profonde del bambino, egli è un essere

essenzialmente religioso.
 Gli elementi del messaggio cristiano che

presentiamo ai bambini sono: la conoscenza della
Vita di Gesù e della Sua Parola che apre al mistero

di Dio e del Suo Regno; la parabola del Buon
Pastore, base sulla quale si fonda tutto l’annuncio

perché racchiude i bisogni fondamentali di
protezione, amore, conoscenza personale. 

Questa parabola ha una risonanza speciale nel
cuore dei bambini perché trovano nella figura del

Buon Pastore la sicurezza 
e la fiducia di cui necessitano. 

Il Metodo Montessori come metodo dell’autoeducazione nella Casa dei Bambini “M. Virgillito”


