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Aiutami a fare da solo.
Il Segreto del Bambino nelle voci dell’eredità di Maria Montessori.
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1. Aiutami a fare da solo 
Lo schedario completo con la prima scheda 
delle Note Montessori.

2. Indici
Queste schede fanno da guida 
alla consultazione e legenda per i simboli. 

3. Confezione dello schedario 
La confezione racchiude i contenuti 
per mezzo di un coperchio a scorrimento.

4. Uso dell’indice
L’impiego dell’indice delle Note Montessori 
per la consultazione delle note.

5. Consultazione 
La fruizione dei contenuti nello scomparto 
del Materiale Montessori.



Abstract
Chi di voi si è mai chiesto l’identità della donna raffigurata 
sulle mille lire? Quel volto appartiene ad un personaggio che 
ha portato una straordinaria innovazione all’interno della pe-
dagogia. Il tema ruota attorno alla figura di Maria Montessori, 
madre del Metodo che ancora oggi detiene un primato mon-
diale. La ricerca si è indirizzata nell’approfondimento storico 
e filosofico del Metodo, applicandone i principi in sperimen-
tazioni ed esperienze vissute a contatto con il nido e la “Casa 
dei Bambini”. L’aspetto teorico non manca di approfondire 
il contesto pedagogico contemporaneo alla Dottoressa ed 
esempi professionali affini. La ricerca rappresenta un’eredità 
per la quale il progetto ha dovuto trovare una forma di comu-
nicazione rivolta ai soggetti che generalmente si occupano 
dei fanciulli, genitori ed educatori. 

L’eredità Montessori, insieme ai cataloghi storici, ha ispirato 
la realizzazione di uno schedario il quale raccoglie e mette in 
comunicazione catalogazione e approfondimenti teorici. Tale 
sistema, pur essendo analogico, non disdegna la possibilità di 
evolversi in una forma digitale. Il nome del progetto “Aiutami 
a fare da solo” rappresenta la richiesta d’aiuto del bambino, 
aspetto che l’adulto deve tenere in considerazione.

Svolgimento 
Rilevati gli spunti più adatti alla creazione di un estratto del 
Metodo, il passo successivo è stato definire i contenuti da in-
cludere nello schedario. Stabilito il sistema di consultazione 
nelle aree d’interesse (sensoriale, vita pratica, linguaggio e 
matematica) il nome “Aiutami a fare da solo” è stato tradotto 
in un logo composto da 4 icone per indicare l’appartenenza 
del materiale al proprio ambito. 

Le schede si dividono in note e materiali, che si collegano ge-
nerando uno scambio tra gli scomparti dello schedario. A que-
ste si aggiungono gli indici destinati all’elenco dei contenuti e 
alla legenda della simbologia impiegata. Per ciascun materiale 
figura l’area d’interesse, le caratteristiche, i collegamenti alle 
note e il catalogo storico di provenienza. Nelle schede delle 
note è riportato il collegamento con i relativi materiali, i ri-
ferimenti ai testi di Maria Montessori e un’idea che funge da 
spunto per ripetere l’attività anche in ambienti non scolastici.

L’ambito d’interesse, a cui ricerca e progetto fanno riferimento, ruota attorno alla 
figura di Maria Montessori, madre del celebre Metodo impiegato a livello mon-
diale nell’istruzione. La scelta nasce dal bisogno di approfondire e riflettere su 
esperienze personali di volontariato in ambito educativo, unendo i principi e la 
filosofia di un Metodo che conserva tuttora la propria attualità.

Conclusioni
La custodia dei contenuti si concretizza nel materiale del-
la confezione, il faggio, scelto per il suo largo impiego nella 
produzione del materiale didattico e per la sua robustezza. I 
contenuti hanno come supporto delle tavolette in legno la cui 
rigidità ha lo scopo di incutere rispetto e garantire la durata 
nel tempo.




