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Che cos'è il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”, così recita la Legge n. 107

del 13 luglio 2015, e rappresenta pertanto il  percorso educativo ed organizzativo offerto

dalla scuola.

Il PTOF ha una validità triennale, ma è modificabile annualmente sulla base di quelle che

sono le novità didattiche proposte ai bambini.

Perché scegliere una Scuola Montessori Bilingue

Presupposto  indispensabile  per  realizzare  una  scuola  autenticamente  montessoriana  è

avere fiducia nell’interesse spontaneo del bambino. Se si  trova in un ambiente adatto,

scientificamente preparato, ogni bambino, seguendo un piano di sviluppo del tutto interno,

sviluppa naturalmente il  proprio  interesse di  apprendere,  lavorare,  costruire,  portare a

termine le cose che ha iniziato.

Frequentare una scuola a metodologia Montessori in un contesto di bilinguismo permette ai

bambini:

- di avvalersi dell'enorme potenzialità offerta dal metodo Montessori che conduce i bambini

verso l'indipendenza, l'autodisciplina e offre un processo di apprendimento in un ambiente

scientificamente  preparato  in  cui  il  bambino  fa  esperienza  attraverso  l'esplorazione,  la

manipolazione, il movimento, la risoluzione dell’errore attraverso l’autocorrezione;

-  di  adottare  il  bilinguismo,  inteso  come  compresenza  in  classe  di  un'insegnante

madrelingua  italiana  e  madrelingua  inglese,  per  permettere  al  bambino  di  assimilare  e
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interiorizzare  la  lingua  inglese,  quale  seconda  lingua,  sin  dai  primi  anni  di  scuola,

mantenendo il pieno possesso della madrelingua italiana, sia orale che scritta;

- di far proprio un metodo di apprendimento che servirà ad affrontare la vita in generale,

poiché i bambini che provengono da una scuola Montessori sperimentano la concentrazione

e  sanno  lavorare  autonomamente  organizzandosi  in  modo  proficuo  ed  efficace  e

manifestano curiosità verso il sapere.

Cos'è il Metodo Montessori

Maria  Montessori  è  stata  un'educatrice,  pedagogista,  filosofa,  medico,  neuropsichiatra

infantile e scienziata italiana, conosciuta a livello internazionale per il metodo educativo che

prende il suo nome, e adottato in migliaia di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e

superiori di tutto il mondo.

Fondamentale è l’ambiente, che deve essere a misura di casa, con spazi articolati, irregolari,

ricchi di “angoletti nascosti”, di “cantucci tranquilli” dove lavorare, pensare, immaginare,

con il proprio ritmo.

L’ambiente è preparato nel senso della “misura”, e cioè con arredi e oggetti rapportati alle

dimensioni  fisiche  e  alle  età  dei  bambini,  nel  senso  dell’”esattezza”  e  dell’”ordine”,

concepiti al servizio dell’ attività autonoma e  nel senso della  “accoglienza” come luogo

“caldo”, rassicurante, vissuto con un positivo senso di appartenenza. 

Il bambino costruisce gli “organi psichici” attraverso sensibilità passeggere che agiscono in

un  certo  momento  e  non  agiscono  più  in  un  altro,  la  Montessori  le  chiama  “periodi

sensitivi”, sono sensibilità interiori che guidano a scegliere nell’ambiente multiforme le cose

necessarie e le situazioni favorevoli allo sviluppo. Questo sviluppo psichico non avviene a
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caso, e non ha origine da stimoli esterni: benché ciò avvenga a spese dell’ambiente, questo

non ha importanza costruttiva, ma offre soltanto i mezzi necessari alla vita.

“In questi rapporti sensitivi tra il bambino e l’ambiente, sta la chiave che può aprirci il fondo

misterioso in cui l’embrione spirituale compie i miracoli della crescenza.”

Altro aspetto fondamentale è che i bambini hanno una forma mentale diversa da quella degli

adulti,  un  campo  psichico  completamente  differente,  dotato  di  maggiore  potenza  e

sensibilità, di facoltà che consentono loro di creare inconsciamente. Questa forma mentale

la Montessori l’ha chiamata “mente assorbente”, è questa potenzialità creatrice del bambino

che crea il carattere dell’uomo.

Ma il bambino non assorbe le cose a caso; egli ha una guida severa. Segue leggi costanti che

determinano non solo i fatti, ma anche il tempo nel quale questi stessi fatti si verificano

normalmente. Egli per il solo fatto di vivere impara o meglio assorbe tutto quello che si

offre  alla  sua  attenzione,  seguendo  le  leggi  naturali  del  suo  sviluppo,  e  trasforma  gli

elementi così assorbiti per creare “l’uomo”, artefice della presente civiltà, ricco delle passate

e presenti esperienze.

La scuola è concepita come coltivazione dell’umanità, aiuto allo sviluppo.

“Le menti in via di sviluppo hanno l’avidità di un corpo affamato”. 

L’ambiente  deve essere  organizzato  in  modo che il  bambino,  libero di  lavorare,  impari,

diventi  colto,  assorba conoscenze e faccia esperienze personali,  che,  acquisite  in questo

modo, si fissano nel suo spirito e, come semi piantati in un terreno fecondo, non tarderanno

a germogliare, a dare frutti.
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E’ importante sottolineare che l’ambiente così inteso non riguarda solo la singola classe, ma

l’intera scuola, perché il bambino deve essere libero di osservare tutti i lavori che circolano,

egli è affamato di nuove conoscenze ed a sei anni è capace di assorbire la cultura come in

nessun altro periodo della sua vita.

L’insegnante  deve conoscere  e  rispettare  le  leggi  che regolano questo  periodo perché il

processo di formazione possa compiersi e deve essere paziente e lasciare lavorare il tempo.

I bambini vogliono sapere tutto, fanno un’infinità di domande perché sono rimasti colpiti da

qualche lezione,  desiderano approfondire  ed estendere  le loro conoscenze per avere  una

visione più vasta di qualche fatto.

 “Hanno bisogno di ricevere risposte complete, che provocano il loro entusiasmo e suscitano

il bisogno di nuove ricerche e di attività intensa da parte del bambino stesso e dei  suoi

maestri”.

Anche  gli  insegnanti  “ampliano  la  loro  vita  psichica”,  si  entusiasmano  al  lavoro  e

collaborano  con i  bambini,  ai  quali  spesso  si  uniscono  in  ricerche,  in  lavori  manuali  e

scientifici, in esplorazioni in ogni campo della scienza. 

L’azione  dell’insegnante  avviene  per  gran  parte  in  modo  indiretto,  mediante  la

predisposizione e la cura dell’ambiente in cui lavorano i bambini. Questo insegnante:

• osserva i bambini e le interazioni tra loro e con l’ambiente;

• conosce con precisione e presenta con correttezza il materiale Montessori;

• rispetta i tempi i di apprendimento e le individualità dei bambini;

• rispettare le attività diverse che i bambini hanno liberamente scelto di fare;

• limita all’essenziale l’intervento durante il lavoro individuale;
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• favorisce  le  attività  in  cui  i  bambini  hanno  un  ruolo  attivo,  di  protagonisti

dell’apprendimento;

• non centra la didattica sulle lezioni frontali, ma si limita agli interventi necessari.

L’insegnante  crede  veramente  che  ogni  individuo  possa  realizzare  la  sua  evoluzione

psichica,  secondo  un  disegno  prestabilito,  se  vivrà  nell’ambiente  adatto.  Anche  quando

sembra che i risultati non siano quelli sperati, ha fede in quel disegno e in quelle leggi, e può

ricercare  le  cause  e  modificare  le  circostanze  che  impediscono  o  ritardano  lo  sviluppo

regolare dei bambini.

L’insegnante non ha un posto centrale nella classe, non solo, ma non ha un proprio posto

fisico fisso. L’insegnante è lì dove c’è bisogno del suo intervento, siede accanto al bambino

con una piccola sedia, non lo sovrasta parla a bassa voce, fa attenzione a non “abusare”

delle parole. La presenza dell’adulto è discreta, non è “diffusa” costantemente e tutti e nello

stesso  modo,  ha  dei  limiti  precisi  nel  momento  in  cui  rispetta  il  lavoro  autonomo  e

concentrato nel bambino senza mai interromperlo o correggerlo.

I bambini all’interno della struttura scolastica devono potersi muovere liberamente anche

senza  controllo  diretto  dell’adulto.  La  responsabilità  dei  bambini  che  si  muovono

liberamente in ambienti comunicanti è dell’intero gruppo di adulti che operano nella scuola.

“I mobili dei bambini, tavoli e sedie, devono essere “leggeri” non solo per essere trasportati

facilmente  dalle  braccia  dei  bambini,  ma  perché  per  la  loro  stessa  fragilità  riescano

educativi. Per il medesimo criterio si danno ai fanciulli piatti di ceramica, bicchieri di vetro,

soprammobili fragili. Infatti, questi oggetti sono i denunciatori dei movimenti rudi, errati,

“ineducati”. Allora il fanciullo è portato a correggersi, e perciò si esercita a non urtare, a non

rovesciare, a non rompere, raddolcendo sempre più i suoi movimenti rendendosene a poco a
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poco padrone e dirigente  perfetto.  Per  la  stessa via il  bambino si  abituerà a far tutto  il

possibile per non macchiare gli oggetti. Così il bambino avanza nella propria perfezione ed

è  così  che  egli  viene  a  coordinare  perfettamente  i  suoi  movimenti  volontari.”

(dall’Autoeducazione)

L’ambiente  scolastico  diventa  quindi  un  ambiente  di  vita  ed  i  bambini  collaborano  al

mantenimento dell’ordine e alla pulizia. Queste attività, chiamate di vita pratica, hanno un

ruolo  importante  e  significativo  sia  nella  Casa  dei  Bambini,  dove  favoriscono  il

perfezionamento psico-fisico e la coordinazione dei movimenti, che nella scuola primaria,

dove assume maggior rilievo la dimensione sociale e di autonomia.

Nella scuola primaria l’ambiente deve lasciare spazio alle esigenze dei bambini di attività e

di socializzazione e deve essere organizzato razionalmente e articolato per consentire:

• la sperimentazione e il lavoro individuale e di gruppo;

• la lettura e la consultazione di testi con una essenziale biblioteca di classe;

• la  raccolta,  lo  studio  e  la  valorizzazione  di  elementi  forniti  dalla  natura  come

occasioni per la ricerca e le uscite;

• l’apertura alla realtà extrascolastica  e al territorio  (la scuola entra nel  mondo e il

mondo entra nella scuola);

• le attività manuali legate al “lavoro dell’umanità”, ma sempre collegate allo sviluppo

della mente: “il lavoro delle mani deve sempre accompagnare il lavoro della mente in

virtù di una unità funzionale della personalità” (Maria Montessori)

I materiali di sviluppo sono indirizzati ad allenare la sensorialità e l’intelligenza, essi sono

inseriti in un contesto didattico fortemente individualizzato e basato sulla libera scelta del

lavoro da parte dei bambini.
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Il  materiale strutturato permette ai bambini  di rendersi conto di come operano,  pensano,

formulano ipotesi e congetture, di come classificano, risolvono problemi e modificano le

loro  rappresentazioni  mentali.  Attraverso  i  materiali  i  bambini  costruiscono  le  proprie

conoscenze, integrano le informazioni nuove con quelle già possedute, scelgono la strategia

per  assimilare  una  nozione,  un’operazione  matematica,  un  breve  testo  poetico,  i  dati

essenziali di un problema. 

L’insegnante ha il compito di presentare in maniera esatta l’uso di tali materiali, quasi di

lasciare su ognuno la propria lezione, in modo che il bambino possa adoperarli quando la

propria spinta interiore lo richieda.

Un ambiente  adeguatamente  preparato  favorisce  nel  bambino  il  contatto  diretto  con  gli

oggetti e gli consente di scegliere in libertà le proprie attività, che rispondono alle fasi di

sviluppo. Si porrà attenzione ad usare gli oggetti per lo scopo per cui sono stati costruiti

(ordine mentale), ad usarli correttamente (coordinazione dei movimenti).

Gli  oggetti  dovranno  suscitare  interessi  progressivi  da  cui  possano  scaturire  lavori

interessanti, scelte libere, concentrazione, energie, capacità mentali.

Ne consegue un metodo di educazione basato sulla psicologia del bambino.

Il  lavoro  esercitato  dalla  mano  sugli  oggetti,  la  coordinazione  dei  movimenti,  l’ordine

mentale, la concentrazione, la libertà, la vita sociale con gli altri bambini, sono questi tutti

fattori che contribuiscono alla costruzione della personalità del bambino.

In una scuola Montessoriana la libertà ha confini precisi e definiti. Il rispetto per il prossimo

viene impartito con particolare attenzione:  ogni bambino viene trattato  con riguardo e a

nessuno sono consentite la sopraffazione o la violenza. Rispetto è anche non interrompere il

lavoro  di  un  altro,  non togliere  un  materiale  dalle  mani,  non sciuparlo.  Rispetto  è  non
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giudicare, non imporre ed è soprattutto dall’esempio che gli adulti offrono che il bambino

attingerà un comportamento sociale accettabile.

Il bilinguismo nella nostra scuola

Nella nostra scuola si pratica il bilinguismo Italiano-Inglese.

 Nelle classi vi è la compresenza di entrambe le insegnanti ed ognuna parlerà con la propria

lingua, sia nella didattica, (tutti i materiali sono in inglese e in italiano)  sia negli aspetti di

vita quotidiana.

E' scientificamente provato che il bilinguismo infantile è diverso dall'apprendimento di una

seconda lingua in età adulta, poiché è un processo spontaneo se il bambino è motivato ad

usarle entrambe indistintamente e con naturalezza.

Il modo in cui viene praticato il  bilinguismo nella nostra scuola permette al bambino di

esprimere lo stesso concetto in due modi diversi, ampliando così il significato delle parole,

permettendogli una maggiore conoscenza della struttura e del funzionamento del linguaggio

e conseguentemente maggiori abilità nella scrittura e nella lettura.

Il bilinguismo facilita l'apprendimento di altre lingue e induce a focalizzare l'attenzione sui

concetti più importanti e ad ignorare quelli irrilevanti.

E' stato provato scientificamente che negli anziani, il bilinguismo ritarda l'invecchiamento

cerebrale.

Il bilinguismo risulta dunque essere un investimento a lungo termine per i nostri bambini.
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La nostra Scuola Montessori Bilingue 

L'edificio scolastico sorge nel  Comune di San Donà in provincia  di  Venezia,  in un'area

dotata di ampio parco. La scuola sorge lontano da fonti di inquinamento elettromagnetico,

rumore e fuori dal traffico pesante.

L'edificio  si  è  avvalso  dei  sistemi  costruttivi  più  tecnologicamente  all'avanguardia,    è

antisismico,  dotato  di  VMC  (ventilazione  meccanica)  ovvero  di  un  meccanismo  che

permette  costantemente  la  purificazione  dell’aria  al  fine  di  limitare  al  massimo  la

veicolazione di virus e batteri nell’ambiente scolastico ed interamente isolato anche dalle

pur minime fonti elettromagnetiche.

Si compone di oltre 600 mq ed è disposto su due livelli: al piano terra si trova la scuola

dell'infanzia  e la prima classe della scuola primaria, la palestra di oltre 100 mq e la mensa.

Il  tutto  è  circondato  da  ampia  vetrate  che  consentono  una  continuità  con  il  parco  e  ai

bambini di rendersi conto del susseguirsi delle stagioni.

Il giardino a disposizione dei bambini della scuola dell'infanzia è diviso da quello riservato

ai bambini della scuola primaria.

Al primo piano si trovano le quattro aule della scuola primaria, ogni aula avrà il suo cortile

privato, un vero e proprio giardino sul tetto, sul quale poter coltivare l'orto o semplicemente

ammirare l'alternarsi delle stagioni.

Sul tetto è posizionato anche il telescopio,  per permettere ai bambini di osservare il cielo,

con i suoi cambiamenti meteorologici, ed  il sole con i suoi dettagli come le macchie solari,

e le protuberanze. Di sera, con appositi incontri insieme ai genitori,  si possono ammirare la

Luna (con i suoi crateri) i Pianeti e le Galassie. 
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Le  aule  costituiscono  l'ambiente  principale  dei  bambini:  sono  spaziose,  e  strutturate  in

diversi  spazi  per  offrire  la  possibilità  di  svolgere  attività  differenziate  a  seconda  delle

potenzialità di ciascuno.

I materiali di sviluppo e sensoriali sono posti in ordine negli scaffali “a misura di bambino”:

ci sono postazioni sedute con tavolini e postazioni a terra: il bambino potrà scegliere dove

stare per svolgere in tranquillità il suo compito.

Il personale delle scuola:

I docenti

In ogni aula sono presenti la docente italiana e la docente di madrelingua inglese, entrambe

in possesso dei titoli necessari per l'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione al

Metodo  Montessori,  conseguita  dopo  550  ore  di  formazione.  Le  insegnanti  vengono

selezionate  con  la  consulenza  di  due  formatrici  dell'Opera  Nazionale  Montessori,  che

presteranno attività di assistenza tecnico-metodologica alla scuola.
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Periodicamente  i  docenti  frequentano  i  corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Opera

Nazionale Montessori.

Gli insegnanti delle attività extra-curricolari

Al pomeriggio,  la  scuola  prevede attività  extra didattiche per i  bambini  che scelgono il

prolungamento  fino  alle  17.30.  Durante  la  settimana,  si  alternano  corsi  di  musica,  di

informatica/digitale,  di  karate,  di  cucina,  di  teatro  e  giocoleria  circense  con  insegnati

qualificati.

Il personale ausiliario

All'interno della scuola operano degli assistenti ( bidelle, e addette mensa) che accolgono i

bambini, aiutano alla sorveglianza e collaborano con le insegnanti per garantire un miglior

servizio.

La segreteria didattica e amministrativa

Con orario part-time, al mattino, è a disposizione una segretaria all'ingresso per qualsiasi

necessità .

Orario scolastico e attività extra curricolari

La  nostra  scuola  prevede  la  possibilità  di  un  prolungamento  dell'orario  scolastico,  che

permetta  ai  genitori,  che ne hanno la  necessità,  di  lasciare  i  figli  a  scuola  più a lungo,

permettendo loro pertanto al pomeriggio di fare attività sportivo/musicali .
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La scuola è aperta cinque giorni alla settimana (da lunedì a venerdì) e i bambini sono accolti

entro le 8.20 ( alle 8.30 inizia l'attività didattica in aula).

L'uscita è prevista alle ore 16,00.

Durante la mattinata non è previsto l'intervallo, perché ogni bambino, che sta lavorando ad

un compito in piena autonomia, sceglie il momento più adatto al suo ritmo per interrompere

la sua attività e mangiare qualcosa e rilassarsi.

La pausa pranzo è prevista dalle 12.00 alle 13.00, ma potrà essere posticipata di mezz'ora, in

ragione della necessità di turnare i bambini.

Dopo il pranzo è prevista una pausa di gioco fino alle 14.00 e successivamente riprende

l'attività didattica fino alle 15.45.

I servizi di prolungamento scolastico comprendono un'entrata anticipata a partire dalle 7.45,

ed un'uscita posticipata sino alle 17,30.

Al termine dell'anno scolastico (metà giugno) è previsto il servizio di centro estivo  di 4

settimane per le famiglie.

La progettazione curricolare

Nella scuola Montessori il percorso formativo si connota di finalità correlate finemente tra

loro, che esaltano il ruolo attivo ed autonomo dell’alunno:

• attivo perché il bambino è lasciato libero di agire e di costruire in prima persona i

suoi apprendimenti nelle esperienze di lavoro e di vita sociale.

• autonomo perché si  riconosce al  bambino la capacità ed il  diritto di “affrancarsi  

dall’adulto” e di conquistare la sua autonomia, dalle prime forme di indipendenza
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relativa che egli sperimenta nella Casa di Bambini, sino alle prime esperienze di vera e

propria indipendenza, sperimentate nella scuola primaria.

Il rispetto dell’individualità di ciascun alunno, del suo modo di apprendere e dei tempi di cui

ha bisogno per maturare le sue acquisizioni, costituisce un presupposto imprescindibile del

metodo, per questo non si può impostare la didattica su programmi rigidi, né tanto meno

scandire  le  giornate  scolastiche  con  lavori  collettivi  che  di  fatto  limitano  il  naturale

svolgimento individuale degli apprendimenti.

Nella scuola primaria, per l’alunno che abbia seguito il percorso formativo della Casa dei

Bambini, l’affinamento dei sensi è una realtà ormai acquisita. 

Il  materiale,  attraverso  i  processi  di  comparazione,  discriminazione  ed  associazione,

consente  ora  all’alunno  il  passaggio  dall’intuizione  alla  rappresentazione  ed  infine

all’astrazione della realtà.

Egli all’età di sei anni ha già maturato molte competenze ed è attratto da interessi culturali:

vuole comprendere il mondo, quali sono le leggi naturali che lo governano, è affascinato dal

ruolo dell’uomo, dalla sua evoluzione e dalle civiltà che ne hanno affermato la supremazia

assoluta nel pianeta.

Con  le  favole  cosmiche,  che  traggono  fondamento  da  dati  scientifici,  con  le  strisce

dell’evoluzione della vita stessa e quelle storiche, che scandiscono le tappe principali della

storia umana dall’età primitiva a quella contemporanea,  l’immaginazione di ogni bambino

si desta e con  questa si sviluppa anche la sua capacità  di capire i segreti più profondi ed

affascinanti dell’universo e dell’umanità: come si sia formata la Terra, come nell’acqua sia

apparsa la vita e come quest’ultima si sia evoluta fino alla comparsa dell’uomo; sarà inoltre

facile per il bambino prendere consapevolezza che ogni essere, pur non rendendosene conto,
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eccetto  l’uomo  stesso,  esiste  per  consentire  l’esistenza  degli  altri  esseri,  poiché   ogni

elemento che è presente nel mondo è parte integrante di un’unità cosmica ed il suo fine è la

conservazione di tale unità. Quella  montessoriana è decisamente una concezione sistemica

del mondo.

La  storia,  le  scienze,  la  geografia  e  gli  stessi  percorsi  matematici  costituiscono  per  il

bambino non elementi distinti, ma sono un tutt’uno rispetto al suo bisogno di conoscere e

rappresentare la realtà; pertanto tali discipline non devono essere impostate come parti a sé

stanti del sapere, ma integrate tra loro e offerte per dare, da subito, un quadro complessivo

della vita sulla terra; bisogna fornire “le chiavi del sapere” con esattezza di particolari senza

imporre  un  programma  prestabilito  dall’adulto  a  priori,  mettendo  a  disposizione  del

fanciullo un ambiente preparato e ricco di materiali con cui egli, con libertà di scelta del

lavoro, possa fare le sue esperienze, aumentare i propri interessi, la sua attenzione e le sue

conoscenze secondo i suoi ritmi, perseguendo un pieno successo formativo.

In questo clima è facile vedere bambini anche della prima classe appassionarsi nello studio

dei pianeti, degli uomini primitivi, dei dinosauri, del mondo animale, vegetale e minerale,

interessarsi alla misurazione del tempo e dello spazio.  

Il percorso è impreziosito dall’uso contemporaneo delle due lingue (italiano ed inglese) a

seconda degli interessi dei bambini.

 

Il metodo di valutazione da parte dei docenti

Maria  Montessori  ha  osservato  che  l’evoluzione  del  bambino,  del  suo  percorso  di

apprendimento,  avviene  per  “esplosioni”  che  non  seguono  percorsi  e  tempi  prestabiliti.

Anche i dati attuali della psicologia e le più avanzate riflessioni pedagogiche dimostrano che
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la formazione umana e culturale del bambino avviene per processi di maturazione lenti e

sotterranei, con ritmi estremamente personali. I tempi di apprendimento non sono mai quelli

collettivi della produttività forzata e del massimo rendimento (imposti dalla prassi corrente),

ma piuttosto i ritmi naturali di vita del singolo. Il principio dell’integrità del bambino, che

va rispettato nel suo sviluppo senza pressioni esterne per non intaccare nessun aspetto della

sua esistenza, è l’elemento fondante del nostro ruolo di insegnanti;  all’interno del nostro

metodo l’attività di  verifica e  valutazione appare molto  particolare e delicata;  le  attività

didattiche vengono strutturate in modo tale che il bambino possa svolgere individualmente il

suo  lavoro,  seguendo  inconsciamente  dei  veri  “diagrammi  di  flusso”,  dove  il  controllo

dell’errore non risiede nella supervisione dell’adulto ma nel successo dell’azione.

L’apprendimento di  ogni alunno è guidato dal  materiale;  il  materiale stesso denuncia al

bambino gli errori commessi. Questo requisito rende possibile la verifica immediata della

risposta,  e  gli  consente  di  apprendere  controllando  la  propria  attività  e  di  correggere

immediatamente le risposte errate.

Le  verifiche  degli  insegnanti  sull’attività  dell’alunno  vertono  principalmente

sull’osservazione,  con  rari  e  delicati  interventi  diretti;  da  essa  scaturisce  il  quadro  di

valutazione.

Nell’attività di verifica e valutazione dell’alunno, vengono considerati i seguenti aspetti:

• capacità di scegliere autonomamente una attività;

• tempo di concentrazione;

• ripetizione dell’esercizio;

• capacità di svolgere organicamente l’attività;

• capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso;
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• livello di autostima;

• rapporto con gli altri;

• rispetto delle regole;

• disponibilità e partecipazione.

Tali osservazioni, svolte anche attraverso griglie strutturate, che non prescindono mai dal

rispetto  della  personalità  e dei  tempi  di  sviluppo del  bambino  offrono la possibilità  di

valutare con obiettività l’efficacia dell’intervento..

I materiali utilizzati nella nostra scuola

La scuola si presenta corredata di un vasto e diversificato insieme di strumentazioni tecniche

attraverso l’uso delle quali il bambino ha l’opportunità, oltre che di affinare le proprie abilità

di base, di sperimentare la propria autonomia nell’esperienza dell’autocorrezione. 

Dei  materiali  intesi  in  questo  senso  fanno  parte  i  materiali  montessoriani,  i  materiali

predisposti appositamente dagli insegnanti e altri materiali strutturati in commercio che si

prestino ad essere utilizzati  con queste modalità.  Anche il  gioco è parte integrante della

didattica e della quotidianità delle classi.

La nostra mensa

In mensa ci si reca solo per il pranzo e i bambini conoscono perfettamente il rituale che la

contraddistingue,  come  il  lavarsi  le  mani,  organizzarsi  per  l'apparecchiatura  e  la

sparecchiatura.

Il  bambino imparerà come si prepara la tavola, e durante il  pranzo interagirà con i suoi

compagni e con entrambe le maestre che si rivolgeranno a loro indifferentemente in lingua

italiana o in inglese.
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La scuola si avvale di un servizio di catering fornito dalla società ORVED Grand Gourmet,

leader  nella  preparazione  dei  pasti  in  atmosfera  protetta,  sottovuoto,  dotata  di  tutte  le

certificazioni  richieste  HACCP e controllata dalla ASL.  Grazie alla tecnologia  ORVED,

vengono offerti ai bambini pasti nei quali gli alimenti mantengono tutti i sali minerali, le

vitamine  e le loro proprietà organolettiche, dietetici e privi di conservanti e coloranti.

I pasti arrivano in sottovuoto, esenti da contaminazioni, e vengono rigenerati in pentole di

acqua bollente dalle addette mensa, impiattati e serviti caldi al momento.

Non viene utilizzato il forno elettrico nè a microonde.

Il menù stagionale rispetta le indicazioni fornite dal Ministero.

La fornitura prevede prodotti biologici e vegani.

19



La giornata tipo

− dalle ore 7.45 ingresso e servizio pre-scuola

− alle ore 8.30/12.00  attività didattica montessoriana

− alle ore 12.00/12.15:apparecchiatura

− alle ore 12.15 pranzo (*)

− alle ore 13.00 sparecchiatura e preparazione al gioco libero

− alle ore 14.00/15.30 attività didattica montessoriana

− alle ore 15.30-15.45 riordino dell'aula e preparazione all'uscita

− alle ore 15.45-16.00 uscita e proposta di merenda

− dalle 16.00 alle 17.15 (17.30) servizio di prolungamento con attività sportiva

(*)  l'orario  del  pranzo  potrebbe  variare  di  30  minuti  per  la  necessità  di  far  pranzare  i

bambini a turni (classi 1° e 2°, al primo turno; classi 3° 4° e 5° al secondo turno)

Come ci vestiamo a scuola

Con il Metodo Montessori i bambini sono liberi di sdraiarsi per terra per svolgere i compiti,

utilizzano  i  materiali  a  loro  disposizione  ed  è  pertanto  opportuno   che  indossino  dei

grembiuli, non importa di che fantasia o colore. Il bambino non avrà l'ansia di sporcarsi e

sarà libero nei movimenti. L’unica cosa essenziale è che siano allacciati sul davanti in modo

che il bambino possa essere autonomo nell’indossarli e nel toglierli.

Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica

IL Metodo Montessori  risulta particolarmente efficace se tra la famiglia e la scuola vi è

interazione ed a tal fine la nostra scuola propone momenti di “scuola aperta” in cui i genitori
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possono  visitare  le  classi  e  assistere  alle  lezioni,  trascorrere  insomma una giornata  tipo

insieme ai bambini, e pranzare e con loro.

Durante le apposite riunioni riceveranno spiegazioni dagli insegnanti sui materiali utilizzati,

che potranno toccare con mano e riconoscere quando a casa il bambino racconta di come è

riuscito nella sua impresa.

Gli incontri individuali con gli insegnanti potranno avvenire solo previo appuntamento da

fissarsi in segreteria.

Nel corso dell'anno la Scuola organizzerà incontri “formativi” con i genitori per dare loro la

possibilità  di applicare anche a casa il  Metodo Montessori,  non tanto dal  punto di  vista

metodologico,  questo  sarà  compito  delle  insegnanti,  quanto  piuttosto  dal  punto  di  vista

pedagogico, con suggerimenti educativi per guidare il bambino in modo positivo e renderlo

un adulto capace, in grado di “cavarsela”.

*****

“ Non dobbiamo preparare i nostri figli al mondo di oggi,  perché sarà cambiato quando

saranno cresciuti. E niente permette di sapere quale mondo sarà il loro. Quindi insegniamo

loro ad adattarsi”  ( Maria Montessori).
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