
“I bambini h 

eiIL L’ambiente tipico di una scuola provocano il loro entusiasmo e suscitano il 

montessoriana si distingue per la presenza dei bisogno di nuove ricerche e di attività 

“materiali di sviluppo”; questi utilizzati intensa”. Gli insegnanti dovranno essere 

individualmente aiutano i bambini a costruire all’altezza di tale bisogno rispondendo 
le proprie conoscenze poiché il loro percorso scientificamente alle loro curiosità e interessi. 
di lavoro è intimamente personale e unico. 
Essi sperimentano e conquistano la propria 
autonomia ..e Avere la massima fiducia 
nell’interesse spontaneo dei nostri alunni è 
quindi indispensabile per realizzare una scuola 
autenticamente montessoriana, Infatti 
ognuno sceglie liberamente le attività in un 
ambiente adatto, scientificamente 
organizzato e preparato con cura dalle 
insegnanti, nel quale ogni bambino accende il 
proprio interesse ad apprendere, a lavorare e 
portare a termine le attività iniziate. Ha 
scritto Maria Montessori, i bambini “hanno 
bisogno di ricevere risposte complete, che 
provocano il loro entusiasmo e suscitano il 
bisogno di nuove ricerche e di attività 
intensa”. Gli insegnanti dovranno essere 
all’altezza di tale bisogno rispondendo 
scientificamente alle loro curiosità e interessi. 
L’ambiente tipico di una scuola 
montessoriana si distingue per la presenza dei 
“materiali di sviluppo”; questi utilizzati 
individualmente aiutano i bambini a costruire 
le proprie conoscenze poiché il loro percorso 
di lavoro è intimamente personale e unico. 
Essi sperimentano e conquistano la propria 
autonomia ..e Avere la massima fiducia 
nell’interesse spontaneo dei nostri alunni è 
quindi indispensabile per realizzare una scuola 
autenticamente montessoriana, Infatti 
ognuno sceglie liberamente le attività in un 
ambiente adatto, scientificamente 
organizzato e preparato con cura dalle 
insegnanti, nel quale ogni bambino accende il 
proprio interesse ad apprendere, a lavorare e 
portare a termine le attività iniziate. Ha 
scritto Maria Montessori, i bambini “hanno 
bisogno di ricevere risposte complete, che 

Il metodo Montessori, si avvale 

dell'osservazione e della conoscenza del 

bambino così come realmente è, protagonista 

della sua crescita. Il docente, che fa proprio 

questo metodo, parte dalla consapevolezza che 

il bambino è soggetto attivo, protagonista, 

costruttore del proprio sapere e quindi lo pone 

al centro della sua azione, rispettandone gli 

interessi ed i tempi. 

“I bambini 

 

“Aiutami a pensare 

da solo” 

Nasce nell’ anno scolastico 

2021-2022, unitamente alla sezione della 

scuola dell’Infanzia, grazie alla richiesta 

appassionata di un gruppo di genitori. Tale 

richiesta è stata accolta dalla Dirigente 

dott.ssa Maria Grazia Falchi che, insieme ad 

alcune insegnanti dell’Istituto Comprensivo 

“P. Tola”, ha fermamente creduto nel 

progetto. Tutti, in sinergia, si sono impegnati 

affinché il nuovo indirizzo della Scuola 

Primaria e dell’Infanzia arricchisse la già 

ampia offerta formativa dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   hanno bisogno di ricevere 

risposte complete che provocano il loro 

entusiasmo e suscitano il bisogno di nuove 

ricerche e di attività intensa”. M.Montessori 
 

attraverso vere e proprie attività di vita pratica. 

pulizia vengono  affidati  ai  bambini  stessi 

cosmica. Il  mantenimento  dell'ordine  e  la 

al linguaggio, alla matematica, all'educazione 

diventano laboratori con spazi e angoli dedicati 

insegnanti e  adattato  ogni  giorno.  Le  aule 

predisposto con grande attenzione dalle 

L'ambiente ordinato e curato nei particolari è 

come ad  esempio  a  terra  o  in  corridoio. 

il lavoro dei bambini in spazi diversi dal banco 

caldo, accogliente e pulito anche per permettere 

con un chiaro compito educativo. Deve essere 

pedagogica e dunque deve essere organizzato 
Montessori riveste una propria funzione 

nel pensiero 
L’ambiente strutturato 

 

 

 

 
Il pranzo 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 08:30 alle 16:30 

ha il compito di 
L’insegnante 

scientificamente da Maria Montessori hanno 
lo scopo di affinare la sensorialità e 

l’intelligenza e vengono utilizzati dai 

bambini in un contesto basato sulla libera 

scelta. Dopo la presentazione da parte 

dell’insegnante, attraverso il materiale i 

bambini costruiscono le proprie conoscenze 

e sperimentano, la propria autonomia 

nell’esperienza dell’autocorrezione. 

studiati 

osservare e conoscere ogni alunno oltre che 

di presentare in maniera esatta l’uso del 

materiale e di impedirne l’utilizzo errato. Le 

presentazioni possono essere individuali o di 

gruppo e sono funzionali all’avvio del lavoro 

libero, fase in cui ogni bambino lavora 

seguendo la propria spinta interiore. 

I materiali di sviluppo Plesso “Località 
Rizzeddu” 

Via Rockeffeller, 

37/B Sassari 

Organizzazione 
 

oraria 

Dove siamo 



 

 

 
 

Istituto  Comprensivo 

“Pasquale Tola” 

Sassari 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Indirizzo  didattico 

 

 

Contatti 

Indirizzo: Via Monte Grappa, 81 - 07100 

Sassari 

Tel: 079/2845254 E-mail: 

ssic855005@istruzione.it 

Sito web: www.icpasqualetolass.it 

Instagram: istitutocomprensivop.tola 

differenziato 

Montessori 

 

 

Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

La nostra Scuola è una 
scuola…in movimento che 
accoglie, unisce e abbraccia. 

 
Scegliete la nostra Scuola, non 
resterete delusi. 

 
Si formeranno tante classi ad 
indirizzo Montessori, quante 
saranno le richieste 
pervenute. 

Open day in Via Rockefeller 37/b 
14, 21 gennaio 2023: 09:00 alle 13:00  
 

Incontro con la Dirigente: 09.01.2023 
17:00-18:00 in Via Monte Grappa 
 

Sportelli in Via Rockefeller 37/b 
Dicembre: 17 (10:00-12:30) 
Gennaio: 9 (16:30-17.30), 11 (11:30-
12:30), 12 (12:30-13:30), 16 (11:30-
12:30), 17 (12:30-13:30), 19 (11:30-
12:30), 23 (11:30-12.30), 26 (12:30-
13:30), 30 (16:30-17:30)  
 

mailto:ssic855005@istruzione.it
http://www.icpasqualetolass.it/

