
 

L’insegnante Montessori: 
Un intelletto d’amore 

 
 
 

Interviene: Dott.ssa Martina Crescenzi 

Opera Nazionale Montessori 

 

 

Sonnino, 31 agosto 2020 



VITA NOVA (Dante Alighieri) 

 

Donne ch’avete intelletto d’amore, 

i’ vo’ con voi de la mia donna dire, 

non perch’io creda sua laude finire, 

ma ragionar per isfogar la mente. 

Io dico che pensando il suo valore, 

Amor sì dolce mi si fa sentire, 

che s’io allora non perdessi ardire, 

farei parlando innamorar la gente. 

 

O donne che sapete che cos'è l'amore, io voglio parlare con voi della mia donna, non 

perché creda di esaurire la sua lode, ma [perché voglio] parlare per sfogare la mia mente. 

Io dico che, pensando alla sua virtù, l'amore mi si fa sentire in modo così dolce che, se io 

allora non perdessi coraggio, farei innamorare la gente parlando.  
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Maria  

Montessori  

fondò  

L’Opera 

 Nazionale 

Montessori  

l’8 agosto  

1924 a Roma.  
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

Dal 2013 il Presidente 

dell’ONM è il Prof. Ordinario 

di fisica matematica 

dell’Università di Roma Tor 

Vergata, 

Benedetto Scoppola. 

 



 

 
 

 

 
Micronido  

Nomentana 

Casa dei 

Bambini 

Banca 

d’Italia 



Corsi Montessori: 

negli ultimo 10 anni più 

di 5000 graduati.  



Più di 40 Associazioni 

Montessori in Italia 



Corsi e Scuole Montessori Internazionali 



Biblioteca storica ONM 



”Vita dell’Infanzia” 

Dal 1952 



ONM edizioni 



La pedagogia scientifica di Montessori 

il metodo scientifico e il metodo 
della pedagogia basati 
sull’osservazione del 

comportamento 

 

LA SCOPERTA DEL BAMBINO 



elaborano un’ipotesi, ossia una possibile 
soluzione alla domanda 

sperimentano ed analizzano i dati ottenuti  

formulano una domanda 

compiono osservazioni sistematiche 

Il metodo scientifico 

traggono una conclusione 
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Da maestra a direttrice 

La missione di 

dirigere la vita 

infantile 

“Nelle nostre scuole la maestra si limita a 

indicare e dirigere; e mette a disposizione una 

palestra di esercizi mentali, i bambini si 

rinforzano, diventano individualità di robusto 

carattere, di profonda disciplina, e acquistano 

una salute interiore che è appunto il brillante 

risultato della liberazione dell’anima.” 
(Il metodo della pedagogia scientifica) 



Da così… 



a così… 





Formazione scientifica: ciò che è necessario 

conoscere sullo sviluppo del bambino  il 

SAPERE 

 

Formazione tecnica: le competenze che 

trasformano le conoscenze in tecniche  il 

SAPER FARE 

 

Formazione spirituale: chiama in causa diversi 

elementi come il modo di vivere, di relazionarsi, 

etc.  il SAPER ESSERE 

La formazione 



INSEGNANTE 

BAMBINO 

AMBIENTE 



Strumento di intervento nella pratica quotidiana 

Strumento per riflettere sull’esperienza 

Strumento di conoscenza dello sviluppo dei bambini  

 

COS’E’ L’OSSERVAZIONE PER  

L’EDUCATRICE/INSEGNANTE MONTESSORI 

Strumento di sostegno alla collegialità del lavoro educativo 



Auto 
osservarsi 

Mettersi 
in 

ascolto 

Osservare 

LA FORMAZIONE SPIRITUALE 



si ‘impregna’ del clima emotivo del contesto a cui partecipa,  

pur senza interferire con esso 

registra le osservazioni 

l’osservatore è ‘partecipe’  

IMPARARE AD OSSERVARE 

si esercita lavorando sulla propria educazione attraverso 

 l’auto osservazione 



Osservazione  
L’EDUCAZIONE DALLA NASCITA 

Per come lo concepisco io, il vero scopo  

dell’osservazione è prima di tutto di  

imparare ad osservare. Ciò che è fondamentale  

nell’osservazione è di non correre a nessuna  

conclusione, di arrivare come se fossimo una  

tabula rasa: “noi non sappiamo, ecco tutto”,  

questa è la regola numero uno dell’osservatore. 

Esther Bick 

 

 



Interdipendenza 
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Quando si è maestra? 

“Sarà allorquando essa si sentirà 

infiammata d’interesse vedendo i 

fenomeni spirituali dei bambini, e 

proverà una gioia serena e un 

desiderio insaziabile nell’osservarli, 

che dovrà sentirsi iniziata. Essa allora 

comincerà a diventare maestra.” 
 



E noi siamo 

“servitori dello Spirito” 

dello Spirito creativo 

dell’essere umano 

quel piccolo essere 

che sta sviluppando 

la capacità di scegliere 

la vita o la morte, 

la violenza o la pace. 

 

E noi, diventiamo 

Artigiani di Pace, 

diventiamo creativi 

e capaci di immaginare 

ciò che può diventare; 

usiamo la nostra energia 

e la nostra intelligenza 

per fare agire la forza  

dell’amore. 

 

Noi scegliamo 

di contribuire 

ad un possibile futuro 

di giustizia e di pace. 

 

(Carolina Gòmez del Valle) 

 
 
 
 



«Intelletto d’amore» 

«La realizzazione di se stesso 
si effettua nel bambino 

attraverso l’amore». 

«è un amore d’intelligenza, 
che vede, osserva, e amando 

costruisce». 



Grazie per 

l’attenzione  

ed a presto! 


