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"Una casa a misura di bambino, cosa 
proporre al bambino dai 0 ai 3 anni 

nell'ambiente domestico per favorire 
l’autonomia e armonizzare i tempi della 

famiglia"



  

Il ruolo dell’ambiente nella crescita

L’ambiente è l’insieme delle condizioni e dei 
fattori che intervengono nello sviluppo: lo 

spazio, le persone che lo usano, le relazioni 
che instaurano tra di loro e le emozioni che 

coltivano e gli strumenti che vengono messi a 
disposizione dei bambini.



  

Aiutami a fare da 
solo!

E’ importante che l’adulto “diminuisca” perché il bambino 
possa crescere. Lentamente, gradualmente, l’intervento 

dell’adulto, deve scomparire, accompagnando cosi 
Il piccolo verso l’indipendenza, con discrezione, senza 

Intrusioni o forzature.
Autonomia come capacità di occuparsi di sé
e autonomia di gestione delle proprie emozioni



  

Dobbiamo renderci disponibile quando il bambino richiede 
la nostra presenza
Ed essere pronti a farci coinvolgere con gioia e tempestività.
Decidere invece di non aiutare per “spronare” a raggiungere 
un risultato potrebbe risultare  controproducente,
poiché il bambino si sentirà frustrato e perderà interesse 
verso ciò che stava tentando di fare.



  

IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE

Si parla di movimento che costruisce e affinché ci sia movimento, 
è necessario che ci  sia uno spazio dove il corpo sia motivato 
ad agire ad agire in base ai segnali che riceve.
Si costruiscono le mappe logiche e di rapporti quali “prima-dopo”, 
“alto-basso” e così via..
Quindi maggiore sarà la definizione e allestimento dello spazio 
e maggiori saranno gli stimoli
Offerti al corpo per la creazione di quella 
che viene definita la “riserva cognitiva”.



  

Idea di Bambino

Il bambino è capace di comunicare ciò di 
cui ha bisogno fin dalla nascita





  

Idea di Bambino

Il bambino apprende dalle relazioni e 
dall’ambiente.





  

Idea di Bambino

Il bambino è autonomo se messo nelle 
condizioni di esserlo



  

Maria Montessori chiedeva all’adulto, innanzitutto, di modificare il proprio
sguardo sull’infanzia: voleva che genitori e maestri considerassero i bambini come 
esseri competenti, sensibili,attenti, intelligenti, capaci di orientarsi e scegliere per sé 
sin da tenera età.
Allo stesso tempo, però, i bambini hanno anche bisogno di una guida serena,
assertiva e “buona”, che li sostenga e li aiuti nel processo di crescita, che orienti il 
loro agire verso lo sviluppo e il perfezionamento e li affianchi quando non
hanno ancora raggiunto l’autonomia.



  

Maria Montessori parla di “Periodi sensitivi”, identificandoli come aree di sviluppo in cui 
Il bambino sceglie di investire tempo ed energie. Sono periodi in cui i bambini dirigono
 inconsciamente
La curiosità e la concentrazione  su determinati aspetti del proprio sviluppo nell’ambiente.

Possono essere il linguaggio, l’ordine, il movimento, quando il bambino guidato 
da un maestro interiore si prodiga
Per assecondare il proprio bisogno psichico. Se in questa ricerca viene bloccato, 
possono accendersi delle reazioni a cui l’adulto spesso attribuisce il nome di “capricci”.



  

Per esempio, osservando un bambino di 11 mesi, potremmo 
trovato impegnato ad aggrapparsi dappertutto, a faticare finché, dopo
Innumerevoli tentativi, soddisfatto non ci guarderà fermo sulle gambe, pronto
a muovere i primi passi. Questo bambino sta vivendo il periodo sensitivo del
Movimento. Per Montessori dunque i periodi sensitivi 
rappresentano occasioni favorevoli per l’acquisizione di nuove abilità, 
in quanto durante essi il bambino apprende in maniera naturale.
Uno dei più importanti definito da Maria Montessori è 
il periodo sensitivo dell’ordine nei primi 3 anni di vita.



  

IL VALORE DELL’ORDINE

“...l’ordine delle cose vuol dire conoscere il collocamento degli oggetti nell’ambiente, ricordare
Il luogo dove ciascuno di essi si trova, orientarsi nello spazio e possederlo in tutti i suoi particolari.”

M.Montessori

In un ambiente ordinato si lavora meglio, ci si concentra di più, si disperdono meno forze ed 
energie; Il bambino lo sa bene, perché svolge un’azione alla volta, se disegna non risponde, 
se taglia la carta non può metterci la colla, se infila il piede nella scarpa...etc..

Il disordine è irritante, distraente. Quante volte si dice al bambino “Concentrati su ciò che stai 
facendo!”
Ma siamo certi che le condizioni ambientali in cui questa concentrazione dovrebbe 
realizzarsi siano favorevoli?”



  

ORDINE DEL MATERIALE

Isolamento della qualità: significa dar modo al bambino di concentrarsi su ciò che quel materiale
deve insegnare, senza distrazioni.
La “pulizia” e sobrietà dei materiali è data dal desiderio di offrire uno spazio che non distragga o 
confonda il bambino ma lo aiuti a concentrarsi. Spazi dai colori tenuti, tappeti a tinta unita, gli adulti 
cercano di mantenere il tono della voce basso, le luci non sono troppo forti, per favorire la
concentrazione, la calma e quindi l’apprendimento. 
Troppo spesso si immagina il bambino a proprio agio in un ambiente caotico, dai colori fluorescenti, 
con luci colorate, coperte colorate. MA per favorire la costruzione di sé del bambino, 
occorre silenzio, la sobrietà e una giusta luminosità.



  

ELIMINARE IL SUPERFLUO

Nel predisporre le attività, concentriamoci nel “ripulire” l’ambiente, ponendo in evidenza ciò 
che vogliamo colpisca l’attenzione ed eliminando il superfluo. Non solo dalla camera e dagli 
armadi, ma anche dalla nostra gestualità e dai nostri discorsi: anche questi ultimi
possono essere ordinati, calmi, lenti ed essenziali.
Più l’ambiente fisico ed emotivo sarà ordinato, maggiore sarà la sua efficacia nell’insegnare
qualcosa al bambino.



  

PREDISPORRE SPAZI E MATERIALI

Quando predisponiamo spazi e materiali occorre:
●  garantire libertà di movimento e di scelta;
● predisporre un allestimento (a misura di bambino) di materiali di ottima qualità da 

scoprire e con cui sperimentare (naturali, atossici, infrangibili, variegati);
assicurarsi di intervenire il minimo

● indispensabile nelle attività di esplorazione, movimento e ricerca: il ruolo
dell’adulto dovrebbe essere soprattutto quello di curare un ambiente accessibile, 
intellegibile e interessante per il piccolo

● alcune attività potranno essere sempre a disposizione, mentre altre su richiesta 
del bambino

● Le attività sempre presenti (il ritaglio, la pittura, la cura della bambola, le 
macchinine e cosi via, dovrebbero avere una collocazione stabile e raggiungibile 
(scatole)

● delimitare lo spazio di lavoro per esempio l’uso del tappeto per attività che non 
sporcano, in cucina , sul tavolo, si può predisporre il materiale su una tovaglietta, 
altre attività possono essere svolte direttamente nelle scatole che contengono 
l’occorrente, per esempio il travaso di gusci di noci



  

FARE E DISFARE

Bisogna ricordare che più o meno sino all’anno di vita il bambino è interessato ad agire 
nell’ambiente secondo una modalità “destrutturante”. Questo significa che, trovandosi di fronte a 
una condizione di ordine interverrà per disfare quell’ordine, (distruggere, svuotare, colpire e 
lanciare) per dare prova a sé stesso di essere in grado di agire sull’ambiente circostante. In 
questo periodo dello sviluppo, dunque, tutte le attività “destrutturanti” saranno accolte con 
soddisfazione.
Ecco qualche esempio:
• riempite un cestino o un cassetto facilmente raggiungibile dal bambino oggetti che possa tirare 
fuori ed“esplorare” (straccetti, pentole non troppo pesanti, guanti e calze, mestoli…). 
• lasciate a disposizione, in casa, contenitori di varie dimensioni che il bambino possa prendere 
per esercitarsi nei travasi;
• durante le faccende domestiche fatevi accompagnare dal bambino nelle varie
stanze e tenetelo accanto a voi mentre stendete, piegate i panni, cucinate, e consentitegli di 
manipolare ciò che anche voi state manipolando: la partecipazione alle occupazioni dei genitori
sarà fonte di grande gioia.



  

I 18 MESI: IL PERIODO “DEL MASSIMO SFORZO”

Intorno ai 18 mesi il bambino attraversa il periodo sensitivo che Maria Montessori chiama “del 
massimo sforzo”: il piccolo vuole testare continuamente la sua forza

In casa amerà fare frequenti “traslochi”, spostando oggetti da una stanza all’altra o
cambiando loro di posto. Questo tipo di attività, priva di utilità agli occhi degli
adulti, può essere orientata anche verso il “trasloco costruttivo”: si chiederà al bambino di 
partecipare alle attività domestiche coinvolgendolo nel trasporto e nel riordino.



  

ALLENARE LE MANI

Lavorare con le mani sin da piccoli, con materiale “intelligente” che offra sfide
e informazioni utili, aiuterà il bambino a maturare le competenze di motricità fine e il 
coordinamento oculo-manuale.
 Ogni occasione è buona, allora, per fare esercizio. Non è necessario organizzare giochi 
particolari, lavoretti o laboratori, basterà dare modo al piccolo di prendersi cura di sé
e dell’ambiente in cui vive; sono numerose le attività quotidiane durante le quali avrà modo di 
allenare adeguatamente le mani:
• lavarsi e cambiarsi;
• apparecchiare la tavola;
• lavare la verdura;
• riporre la biancheria nei cassetti e
negli armadi;
• lavare le sedie;
• recidere le foglie secche;
• annaffiare le piante.



  

LO SCALINO E LA SEGNALETICA

Un semplice scalino o rialzo, facilmente trasportabile nelle varie stanze della
casa, può servire a bambine e bambini per arrivare dove desiderano: ad accendere le 
luci, ad aprire le porte, a raggiungere alcuni giocattoli. 
Un’immagine apposta su scatole, ante, cassetti, ceste potrebbe rendere più semplice 
l’orientamento nello spazio e il reperimento degli oggetti: è sufficiente preparare dei 
disegni o delle fotografie a cui aggiungere, a partire dai 3 anni, le scritte 
corrispondenti. Allo stesso modo, un calendario illustrato delle attività settimanali e dei 
vari impegni o delle regole condivise può aiutare bambine e bambini nell’orientamento 
temporale. 



  

MOSTRARE L’ATTIVITA’

I gesti sono molto più potenti della spiegazione verbale, soprattutto quando si tratta
di bambini piccoli. Il suggerimento è alternare la parola al gesto. Quando si compie un 
gesto bisogna cercare di farlo in silenzio, ciò favorisce la concentrazione.
Se sto parlando, guardo il bambino e gli do modo di ascoltarmi; se sto facendo qualcosa, 
consento al bambino di osservare le mie mani che lentamente agiscono. Rallentare la 
gestualità, permette ai bambini di “catturare”tutti i passaggi necessari a compiere quel 
gesto e di conseguenza a ottenere quel risultato.
Maria Montessori chiamava questo lavoro “analisi del movimento”.



  

RIORDINARE FA PARTE DELL’ATTIVITA’

REGOLE SEMPLICI E CHIARE “Quando usi i colori, puoi colorare 
solo su questi fogli e questo cartone..”

VARIAZIONI DELL’ATTIVITA’, per contrastare la noia è necessario 
rendere l’attività più complessa, ampliando il materiale da utilizzare, 
complicando le azioni da compiere; per evitare la frustrazione 
bisogna semplificare, per esempio diminuendo il materiale, oppure i 
passaggi.. Quando nonostante tutto, l’attività continua a non essere 
utilizzata, forse è il momento di toglierla dall’ambiente per poi 
provare a reintrodurla dopo un po' di tempo.
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