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VOCI DALLA 
DIREZIONE
L’esattezza base dell’educazione 

Vi svelo un segreto: tra le pagine del mio album Montessori nascondo la copia ciclostilata di una 
lettera. La tengo lì da diversi anni. Ogni tanto, mentre scorro le pagine, salta fuori. Solitamente lo 
prendo come un segno…segno che è arrivato il momento di rileggere quelle parole. 
Indovinate un po’? E’ saltata fuori proprio l’altro giorno! L’ho riletta.  
E’ una lettera che Maria Montessori scrisse a una delle sue allieve più care, Giuliana Sorge, a 
seguito di un’operazione agli occhi. Adoro questo scritto, per diversi motivi. 
Primo tra tutti il fatto che quelle parole mi permettono di vedere Maria Montessori nella veste di 
una donna, alle prese con difficoltà personali, come possono essere quelle legate ad una 
convalescenza. Intravedo, tra quelle righe, la fatica di una mente vulcanica a restare quieta per 
un periodo, costretta dalle circostanze. Una mente che tuttavia non cessa di riflettere su quello 
che per lei è stata la missione di una vita, ovvero il bambino.   
L’altro aspetto che mi affascina è il contenuto della sua riflessione, ovvero l’idea di “esattezza 
come base dell’educazione”. Attraverso l’uso del materiale Montessori, la mente ha la possibilità 
di affinare le percezioni, di cogliere sensazioni diverse, di rilevare i dettagli. La scientificità dei 
materiali, la precisione dei movimenti attraverso i quali se ne presenta l’uso, lo rendono uno 
strumento esatto, necessario affinché nascano spontanei nel bambino gioia, perfezionamento e 
libertà.  
Ecco perché questo mese abbiamo scelto di parlare di alcuni materiali Montessori, per celebrare 
questi meravigliosi strumenti al servizio dell’intelligenza del bambino. 

“…Quando facciamo toccare esattamente i contorni di un incastro geometrico, quando facciamo seguire 
col dito i contorni di una lettere smerigliata, quando determiniamo il silenzio con l’esatto controllo dei 
movimenti, noi facciamo, come fa l’occhio sano, rilevare i contorni esatti, le particolarità delle cose. 
Allora, ad un tratto è come se la coscienza vedesse: e così comincia a concentrarsi…”.                         - 
Maria Montessori 



4. 
9. 

14. 
19. 
21. 
28. 
29. 

 
  
 

Gli incastri di ferro

Le lettere smerigliate

Il decanomio

I cilindri dei rumori

I campanelli

Intervista al social team

Quiz time



I CILINDRI DEI RUMORI



MATERIALE SENSORIALE 
I CILINDRI DEI RUMORI 

I materiali sensoriali di sviluppo sono classificati in base ai sensi da essi 
sollecitati:

- Senso visivo 
- Senso tattile 
- Senso uditivo 
- Senso gustativo 
- Senso olfattivo 

Nei primi tre anni di vita il bambino è profondamente attratto da tutto ciò che è 
sensoriale.                                                                                                 
La caratteristica del materiale sensoriale di sviluppo è che consente al bambino 
di esercitare la propria sensorialità contemporaneamente con la propria 
intelligenza, agendo su di esso in modo autonomo: tutto il materiale è infatti 
progettato per facilitare il lavoro indipendente del bambino, in quanto contiene 
in sé il controllo dell’errore. 
Il materiale sensoriale di sviluppo creato da Maria Montessori trae le sue origini 
da materiali sviluppati dai medici francesi Itard e Seguin. Ogni loro aspetto, dal 
colore, alla forma, alle dimensioni, è stato scelto e poi convalidato su base 
sperimentale. 

Maria Montessori confermava l’efficacia e la validità del materiale dopo aver curato la 
reazione del bambino che, studiando, sperimentando e osservando il materiale, riusciva 

a fissare l’attenzione su di esso per un tempo prolungato.



Gli strumenti per il raffinamento del senso uditivo che Maria 
Montessori, insieme alla sua più fidata collaboratrice 

musicista Anna Maria Maccheroni, creò, furono i “campanelli” 
e i “cilindri dei rumori”.

Il materiale sensoriale è costituito da una serie di 
oggetti raggruppati secondo una specifica qualità 

fisica dei corpi: colore, forma, dimensione, suono, 
peso, temperatura… 

Ad esempio, abbiamo una serie di campane che 
riproducono diversi toni musicali, una serie di 

tavolette con diversa gradazione di colore… 
Ogni singolo gruppo di materiali è composto da 

oggetti tra loro identici e che rappresentano tutti una 
specifica qualità, ma secondo gradi diversi. Nella 
graduazione, si ha un massimo e un minimo, che 

determinano i limiti della serie. Questi due estremi, 
se avvicinati, dimostrano il maggiore contrasto 

possibile nella serie stessa, rendendo evidenti le 
differenze. 

E’ il contrasto infatti che chiarisce al bambino la 
qualità (grande-piccolo, forte-debole…). 



I cilindri dei rumori sono uno strumento composto da due scatole (le scatole dei 
rumori), entrambe realizzate in legno: una con il coperchio di colore rosso, 
l’altra blu.                                                                                                         
All’interno della scatola rossa sono riposti sei cilindri sonori, contrassegnati dal 
colore della scatola cui appartengono. Ogni cilindro produce un rumore di 
intensità differente. La scatola blu contiene anch’essa sei cilindri, 
contrassegnati dal colore blu, e, scuotendoli, ogni cilindro produce la medesima 
intensità di suono di un cilindro della scatola rossa.

PRESENTAZIONE

Dalla scatola rossa si prendono due cilindri di differente intensità (contrasto); 
dall’altra scatola altri due cilindri che abbiano la stessa intensità dei primi. Si 
chiede al bambino di impugnare con tutta la mano un cilindro rosso, portarlo 
all’orecchio e, agitandolo, di ascoltarne la sonorità. Scegliere poi un cilindro blu 
e, sempre muovendolo con la medesima forza e velocità fatte con il cilindro 
rosso, percepirne l’intensità. Se sono uguali, vengono appaiati. Si controlla 
quindi se anche gli altri due cilindri rimasti sono identici. L’esercizio si ripete poi 
con 3 cilindri, 4 cilindri etc.                                                                       
Lasceremo poi che il bambino lavori da solo a questa attività e quando ne 
sentirà il bisogno.

ATTIVITA'

Il bambino mette le due scatole sul proprio tavolo ed estrae i cilindri, 
afferrandoli dall’alto con pollice, indice e medio e li posiziona in fila di fianco 
alle proprie scatole. Prende dapprima un cilindro rosso e ne ascolta il rumore; 
ne sceglie quindi uno tra quelli blu e, se il suo orecchio percepisce un’uguale 
sonorità, li appaia mettendoli uno di fianco all’altro, davanti a lui, ma ad una 
certa distanza per avere spazio sufficiente per posizionare gli altri. A questo 
punto ascolta nuovamente i due rumori per avere certezza dell’uguaglianza. Se 
si accorge che non sono identici, sceglie un altro cilindro blu, altrimenti 
prosegue con altri due cilindri. 



Una successiva attività sarà quella in cui il bambino potrà individuare i diversi 
suoni emessi, graduandoli da quelli più deboli a quelli più forti e viceversa.

“Il bambino in questa età sviluppa i sensi, la sua attenzione è quindi portata alla osservazione 
dell’ambiente. E’ perciò l’epoca di dirigere metodicamente gli stimoli sensoriali, affinché le 

sensazioni si svolgano razionalmente e preparino così la base ordinata a costruire una 
mentalità positiva al fanciullo.” 

Maria Montessori





I CAMPANELLI



MATERIALE SENSORIALE 
I CAMPANELLI 

 
(1° parte - presentazione e appaiamento) 

…il suono viene prodotto dalle vibrazioni regolari dei corpi. Gravi sono i suoni 
prodotti da un minor numero di vibrazioni al minuto secondo, acuti quelli prodotti da 
un maggior numero di vibrazioni al minuto secondo.                                     Fra i limiti dei suoni 
gravi e acuti l’orecchio umano può percepire tutti i suoni che, disposti in ordine 
progressivo, formano la scala musicale. I campanelli per le loro caratteristiche 
possono essere accostati al materiale di sviluppo del senso tattile e visivo in quanto 
portano all’educazione del senso uditivo. 
Caratteristica principale, come per tutto il materiale sensoriale, è l’isolamento della 
qualità. Mentre l’attività sui “cilindri dei rumori” sviluppa la percezione dell’intensità 
del suono, con i “campanelli” si lavora sull’altezza. 
 
I campanelli montessori, costruiti con robusto metallo, un gambo e una base di 
sostegno di legno, sono costituiti da due serie di 13 campane, ognuna riproducente i 
suoni compresi in un’ottava. Nella prima serie di campane, 8 di colore bianco e 5 di 
colore nero, il diametro del campanello decresce dal suono più grave a quello più 
acuto (alcune fabbriche producono tutti i campanelli della stessa dimensione). Nella 
seconda serie tutte e tredici le campane sono contraddistinte dal colore marrone, e le 
dimensioni delle stesse sono identiche, questo perché, essendo materiale sensoriale 
destinato all’educazione del senso uditivo, il bambino, occupandosi dell’appaiamento 
e della gradazione, si rifà esclusivamente al suono. 

Maria Montessori confermava l’efficacia e la validità del materiale dopo aver curato la reazione 
del bambino che, studiando, sperimentando e osservando il materiale, riusciva a fissare 

l’attenzione su di esso per un tempo prolungato. 



 OCCORRENTE PER LAVORARE CON I CAMPANELLI: 
  
Una doppia serie (una bianca e una marrone) di 
campanelli che sono disposti su una base rettangolare 
di legno che riproduce come disegno la tastiera del 
pianoforte.  
  
Due battenti o martelletti e uno smorzatore.  

Una tavola di legno riproducente il pentagramma con 
fori ad incastro sul fondo dei quali sono scritti i numeri 
da 1 fino a 8.  
Una tavola di legno pieghevole a due pentagrammi. 

Una scatola contenente dischetti 
bianchi (una faccia indica il nome della 
nota, l’altra un numero), dischetti 
bianchi senza numero ma con il nome 
della nota, dischetti neri, chiave di sol, 
chiave di fa, diesis, bemolle, bequadro, 
accenti, crescendo e diminuendo, 
stanghette, legature, cerchietti bianchi 
e neri con relativi gambi per costruire 
le note.



PRESENTAZIONE
Per ottenere un suono chiaro e pulito, è necessario percuotere lateralmente il 
campanello con il martelletto, la cui estremità superiore è trattenuta fra il 
pollice, l’indice e il medio. La tecnica dell’esercizio consiste nel battere i 
campanelli con movimento uniforme e regolare in modo che l’intensità dei 
suoni sia costante e la pausa fra un suono e l’altro abbia la medesima durata. 
Una volta prodotto il suono, la vibrazione può essere bloccata, e quindi il suono 
spegnersi, utilizzando lo smorzatore che va appoggiato sul bordo sottostante 
del campanello.   
I bambini possono accompagnare con la voce i suoni della scala, senza però 
pronunciare il nome delle note: il bambino canterà il proprio nome o quella dei 
compagni o una sillaba (solitamente la sillaba “la”). 
 
Perché solo la scala diatonica resti evidente al bambino durante questa prima 
presentazione i campanelli neri della serie bianca e i loro corrispettivi marroni 
non si trovano sulla tavola di 
posa.                                                                                Si suona la scala 
ascendente e discendente prima sulla serie bianca, poi su quella marrone e da 
ultimo, alternativamente sulla bianca e sulla marrone. 
 APPAIAMENTO

La maestra sceglie due campanelli dal 
suono contrastante, ad esempio do e 
la.  I campanelli bianchi corrispondenti ai 
suoni scelti vengono portati sul tavolo 
del bambino insieme ai campanelli 
uguali della serie marrone; questi ultimi 
sono disposti in ordine 
sparso.                                                                                                      
 Si batte il campanello bianco e si va a 
cercarne l’uguale fra i marroni. L’uguale 
viene messo davanti al bianco: si 
controlla l’eventuale errore battendo 
ancora prima il bianco e poi il marrone.   



 

 “…e al momento opportuno viene l’interesse a riprodurre con la voce il suono. I bambini 
accompagnano la scala con la voce e raggiungono una esatta impostazione del suono… il 

canto ha avuto il suo punto di partenza dalla scala. Cantare la scala accompagnandosi con i 
campanelli prima, poi col piano, è il primo grande godimento per i bambini.”

Maria Montessori

In seguito l’appaiamento verrà eseguito con tre o quattro suoni, sempre sul 
tavolo del bambino. Per più di quattro suoni si esegue sul tavolo dei campanelli; 
quando il bambino sa appaiare tutta la scala allora si possono dare i nomi ai 
campanelli.    
 
 
 
 
  
                                                  Tavolo dei campanelli 
 
 
 
 
 
Quando i bambini hanno imparato ad appaiare tutti i suoni, si possono 
proporre dei giochi. 
 
ESEMPIO    
Otto bambini prendono, ognuno, un campanello 
bianco                                                                                                                                
 bambini prendono, ognuno, un campanello 
marrone                                                                              
Gli otto bambini con i campanelli bianchi si dispongono in ordine  sparso in 
riga                                                                                      
Un bambino con un campanello marrone, e poi a turno gli altri, si avvicina al 
primo bambino della riga che ha il campanello bianco e  controlla se il suono 
dei due campanelli è uguale. Se è così, il bambino con il campanello marrone si 
posiziona davanti a lui altrimenti va dal  bambino successivo, e così avanti fino 
a che non trova il campanello  gemello 
                                                                                                                                           
 E’ il turno del secondo bambino che ripete quanto fatto dal primo e poi  via 
anche gli altri   
 
                                           





GLI INCASTRI DI FERRO



GLI INCASTRI DI FERRO 

Gli incastri di ferro 
  
Nelle scuole Montessori, non si considera la scrittura in se stessa, ma il bambino 
che scrive e le difficoltà che deve superare. La prima è una difficoltà tecnica: la 
mano deve essere preparata, capace di tenere lo strumento di scrittura e di 
dirigersi secondo una forma, con precisione ed esattezza.  
Vengono quindi presentati al bambino gli incastri di ferro.  

Il bambino arriva alla scrittura facendo una sintesi di diversi fattori. Maria 
Montessori ha analizzato questi fattori e li ha isolati, offrendo al bambino un 
materiale ben definito per ciascuno di essi: 
  
- fattore manuale          >>          incastri di ferro 
- fattore alfabetico        >>         lettere smerigliate 
- fattore ortografico      >>         alfabetario mobile 

Descrizione: 
  
- 10 incastri di ferro aventi ciascuno cornice e piastrella. Le piastrelle 
rappresentano forme usate nella geometria e contengono tutti i segni della scrittura. 
Ogni cornice misura 14x14 cm; 
- un contenitore con fogli di carta bianchi della misura delle cornici; 
- un contenitore con matite colorate appuntite e di buona qualità; 
- vaschette per contenere un certo numero di matite; 
- un contenitore con temperamatite 
  
Non c’è nessuna gomma perché viene data al bambino la tranquillità di fare senza 
dover cancellare.    Gli incastri sono di ferro perché con la pesantezza tengono fermo 
il foglio sottostante. 



Il bambino sceglie un incastro, due matite colorate, 
prende un foglio bianco e si prepara l’attività sul 

tavolo. Sovrappone la cornice scelta sopra il foglio 
per fare il tracciato interno in modo esatto con una 

matita colorata. Poi toglie la cornice e prende 
l’incastro (piastrella), lo posiziona esattamente 

sovrapposto al tracciato per controllare di aver fatto 
bene. In un secondo momento potrà delinearne il 

contorno con la matita dell’altro colore ripetendo la 
forma. Resteranno così due linee parallele. Ora dovrà 

solo colorare l’interno della figura ottenuta 
tratteggiando con un movimento lineare e regolare 
della mano, con l’unica accortezza di non uscire dal 

contorno. La mano si muove nel senso della scrittura.



In un secondo 
momento, il bambino 
può utilizzare più di 
un colore e dare 
libero sfogo alla 
propria creatività.



Le forme sono solo 10, ma presto il bambino si accorge che le può combinare 
ed ottenere infinite composizioni.

Questa attività ha lo scopo di preparare la mano alla scrittura, ma affina anche il senso 
estetico e sviluppa la creatività del bambino, educa l’occhio alla simmetria ed 

all’apprezzamento dei rapporti tra le figure. 
Il controllo dell’errore è dato dal limite dell’incastro, perché può non appoggiarlo 

correttamente e dal superamento dei margini del perimetro della colorazione. 





LE LETTERE SMERIGLIATE



LE LETTERE SMERIGLIATE 

Descrizione: 
  
sono 21 tavolette di legno, tante quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, poste 
in un contenitore suddiviso in due parti per permettere di suddividere le lettere 
“alte” dalle altre. 
Ogni tavoletta ha una faccia colorata e liscia, su cui è rappresentata, con carta 
smerigliata, una lettera dell’alfabeto. Le tavolette delle consonanti sono azzurre, 
mentre quelle delle vocali sono rosse. Le lettere sono scritte in corsivo minuscolo 
perché si ritiene sia il movimento naturale della mano. Le tavolette verranno 
appoggiate su un tappeto. 
  
Età: 3 anni 
  
La maestra dispone le tavolette in ordine sparso sul tappeto, ne prende una. 
Prepara la mano. Con la sinistra tiene ferma la tavoletta e con la destra preparata 
ed utilizzando indice e medio, passa sul segno e ne pronuncia il suono più volte. Poi 
si possono fare degli esempi cercando delle parole che abbiano come iniziale la 
lettera analizzata. Dopo aver presentato due o tre lettere si invita il bambino a 
ripetere quanto fatto. 
Al bambino è stato dato il suono della lettera ed il tocco nel senso della scrittura, 
ora con la lezione dei tre tempi la maestra capirà se le informazioni date sono state 
recepite dal bambino. 
Seguiranno delle attività in cui il bambino dovrà pronunciare il suono di una lettera 
indicata, riconoscere la presenza o meno di una lettera in una data parola o indicare 
a sua volta la lettera corrispondente ad un suono dato. 
Con questo materiale il bambino dà una forma a ciascun suono, arriva alla 
consapevolezza che ogni suono ha un segno che lo rappresenta. Si prepara alla 
scrittura. Il controllo dell’errore è dato dalla maestra.  

Per scrivere, bisogna tracciare forme determinate, quindi viene data la 
conoscenza delle lettere con questo materiale.

Maria Montessori confermava l’efficacia e la validità del materiale dopo aver curato la 
reazione del bambino che, studiando, sperimentando e osservando il materiale, riusciva 

a fissare l’attenzione su di esso per un tempo prolungato.



IL DECANOMIO



IL DECANOMIO 
Avete in mente la Tavola Pitagorica? Quella che quando eravamo bambini si 
trovava sempre stampata nell’ultima pagina del quaderno?  
Quella che per noi era solo una pagina stampata, per i bambini che frequentano 
la scuola Montessori diventa invece un materiale avvincente, affascinante e, cosa 
da non sottovalutare, di grande impatto visivo, e nasconde in se stesso 
un’inaspettata sorpresa finale.  
Questo materiale si chiama decanomio e consente di costruire la Tavola 
Pitagorica grazie ai bastoncini colorati, ai quadrati e ai cubi del mobile delle 
potenze.  

I bambini iniziano, utilizzando i bastoncini, con il rappresentare tutte le tabelline 
da 1x1 fino a 10x10, cercando di ricordare il risultato di ciascuna combinazione, 
oppure contando di volta in volta le perle che le costituiscono per trovarne il 
prodotto.  
Osservando quello che si ha sul tavolo, i bambini si rendono presto conto che la 
diagonale centrale è composta dai quadrati di ciascun numero, ma che gli stessi 
quadrati si trovano anche sommando i singoli bastoncini di ciascun numero.  



Procedono quindi alla sostituzione dei bastoncini con i quadrati. 
Sempre grazie alla capacità di osservazione, i bambini si accorgono anche che sovrapponendo 
tutti i quadrati di ciascun numero, cosa di cui  hanno potuto fare esperienza anche in 
precedenza, ottengono il cubo di ciascun numero.  

Procedono quindi a sostituire i quadrati con i rispettivi cubi. 



“Il bambino in questa età sviluppa i sensi, la sua attenzione è quindi portata alla osservazione 
dell’ambiente. E’ perciò l’epoca di dirigere metodicamente gli stimoli sensoriali, affinché le 

sensazioni si svolgano razionalmente e preparino così la base ordinata a costruire una 
mentalità positiva al fanciullo.” 

Maria Montessori

E se provassero a 
sovrapporre tutti i 
cubi? 
Riuscirebbero a 
realizzare una 
torre, uguale a 
quella che hanno 
usato nella fascia 
d’età precedente, 
alla Casa dei 
Bambini: la torre 
rosa!  
 
 
 

E adesso 
possiamo anche 
divertirci a 
scoprire quante 
perle colorate ci 
sono in quella 
torre.  
Questa sorpresa 
ha per i bambini, 
ma anche per gli 
adulti, diversi 
significati:  il 
primo è 
un’osservazione 
matematica, 
ovvero il fatto 
che la Tavola 
Pitagorica altro 
non è che la 
somma dei cubi 
dei primi dieci 
numeri della 
serie naturale. 
 
 
 

 
Il secondo, forse più importante, è  la possibilità di renderci conto di quanto i 
materiali Montessori siano tra loro collegati, attraverso un sottile, a volte 
misterioso, filo conduttore.  
Questo materiale ci offre la piena consapevolezza di quanto Maria Montessori 
fosse non solo attenta e scrupolosa, ma anche geniale e quanto il percorso da 
lei pensato sia scientificamente esatto: un regalo prezioso per ogni bambino!  



10 domande ai 
membri del social 
team della Casa di 
Irma: Giovanna

Che ruolo occupi a La Casa di Irma? 

  Mi occupo di educare i bambini all’arte del 
disegno, alla creatività, alla manualità e alla 
storia dell’arte.                              
   

   Da quanti anni lavora e da quanti a La Casa di 

Irma? 

   Lavoro da 15 anni e dal settembre scorso 

sono a La Casa di Irma 

  

   Che cos’è il Social Team? 

   E’ un gruppo di docenti che lavora ad un 

progetto legato al mondo della scuola 

  

   Chi ha avuto l’idea di creare questo gruppo? 

   La nostra direttrice Nadia 

  

Quale obiettivi si pone il Social Team? 

      L’obiettivo è quello di far conoscere le 

nostre attività a più persone possibili 

 

Quale strumenti utilizzate per diffondere le 

vostre idee? 

   Utilizziamo un blog, Instagram, Facebook e 

questa rivista. 

  

   Qual è il pubblico a cui è rivolto questo blog? 

        Soprattutto ai genitori della nostra scuola 

  

   Con che frequenza vengono pubblicati gli 

articoli? 

   Gli articoli vengono pubblicati ogni martedì e 

venerdì sul nostro blog, mentre la rivista, che 

racchiude tanti argomenti, è mensile 

  

   Gli argomenti sono sempre legati alle attività 

de La Casa di Irma? 

   Si, gli argomenti sono legati alle attività che si 

svolgono a scuola e al metodo Montessori 

  

Il Social Team è un progetto a lungo termine? 

    Il nostro intento, come gruppo di lavoro, è 

proprio quello di continuare a lavorare insieme 

per un lungo, lungo tempo 

"Faccio i ba�etti, e 
come li faccio !"

Intervista a cura dei ragazzi delle medie



GLI IDIOFONI E I LORO NOMI  
  

Scrivi sotto alla figura il nome esatto scegliendolo tra quelli scritti in 
basso (se vuoi un aiuto, vai a guardare sul blog del 1° dicembre 
2021 altrimenti… la soluzione nel prossimo numero della rivista)  

Scacciapensieri – Woodblock – Guiro – Triangolo – Nacchere – Maracas 

https://lacasadiirma.wordpress.com/




 

https://www.facebook.com/SCUOLAMONTESSORICASAIRMA 

  

https://lacasadiirma.wordpress.com/ 

 

https://www.instagram.com/lacasadiirma/?hl=it 

Follow us on  

https://www.facebook.com/SCUOLAMONTESSORICASAIRMA
https://www.instagram.com/lacasadiirma/?hl=it
https://lacasadiirma.wordpress.com/

