


 Questo progetto è nato con l’apertura della Scuola 
Primaria a Metodo Montessori nell’anno 
scolastico 2005/2006. 

 

 Consente ai genitori di «vivere» e vedere la 
Scuola Primaria che applica il metodo Montessori 
nei principi, nell’organizzazione di spazi e tempi e 
nell’utilizzo  quotidiano del materiale strutturato.  



Perché questo progetto? 

 I genitori hanno l’opportunità di vedere sul 
campo come si struttura parte della giornata 
scolastica dei propri  figli. Essi sono invitati ad 
osservare il loro lavoro che si svolge seguendo il 
principio della libera scelta, in modo individuale, 
in coppia o per piccoli gruppi con i materiali e con 
gli schedari annessi. 

 



Chi? 
Dove? 
Quando? 

 Le classi interessate sono     1e  2e   3e  della 
Scuola Primaria. 

 Ogni genitore nella classe del proprio figlio. 

 Solitamente si svolge nel secondo 
quadrimestre. Gli insegnanti determinano  un 
calendario  e i genitori si prenotano.  

 Può partecipare un solo genitore per ogni 
figlio. 



Come è strutturato? 
 I genitori che intervengono in classe potranno 
lavorare per un paio d’ore insieme al proprio 
figlio, ma nel rispettoso ruolo di osservatore. 

 Dovranno rispettare i tempi, le modalità e le 
scelte dell’alunno riguardo qualsiasi materiale, 
scheda o decisione. 

 Non possono correggere, dare spiegazioni,  
parlare e disturbare il bambino concentrato 
nel suo lavoro. 

 Osserveranno il lavoro dell’intero gruppo 
classe non focalizzando solo l’attenzione sul 
proprio figlio. 



La pagina donata 
 

 

 Al termine della giornata verrà chiesto ad ogni 
genitore in visita di scrivere le proprie 
impressioni che ci faranno poi pervenire secondo 
le modalità decise dai docenti delle singole classi. 

 



Conclusioni 

 Vi ricordiamo che i quaderni degli alunni non 
testimoniano l’intero percorso formativo svolto 
durante le ore scolastiche e che … 

 i bambini, lavorando per libera scelta, non 
possono avere nei quaderni gli stessi lavori né 
all’interno della propria classe, né con alunni di 
classi diverse, né tantomeno con quelli di fratelli o 
amici più grandi.  Il curricolo  è, per la maggior 
parte, agito. 


