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In cosa consiste e come è organizzata la for-
mazione montessoriana per gli insegnanti
della scuola media in Germania?
I corsi di formazione Montessori che rilasciano il
diploma si distinguono in corsi di base e corsi di
approfondimento per ogni materia. Gli insegnanti
possono scegliere tra differenti istituzioni o organiz-
zazioni riconosciute dal Ministero. Ne cito alcune: 
• AMI di Aquisgrana
• IGL, Istituto per l’apprendimento globale (il refe-

rente è il prof. Kaul, molto noto in Baviera. Ha lavo-
rato a lungo in America ed è stato uno dei primi ad
occuparsi dell’educazione cosmica montessoriana)

• Centro dei bambini a Monaco
• DMG, Associazione Montessori tedesca di Wie-

sbaden
• Accademia del Centro Montessori Landesverband

bavarese a Monaco.
L’elenco potrebbe continuare con le organizzazioni
di Vienna. C’è, come si vede, molta concorrenza ma
si può dire che sia una concorrenza positiva, per-
ché offre la possibilità di scegliere un percorso di
formazione con modalità e dinamiche diverse. 
In tutti i corsi di base vengono presentati i principi
fondamentali del metodo Montessori quali: 
- la preparazione dell’insegnante
- la preparazione dell’ambiente
- l’osservazione
- il lavoro libero
- le fasi sensibili dello sviluppo del bambino

- il bambino costruttore del suo sapere
- il concetto di libertà e di responsabilità civile e

sociale
- l’educazione cosmica.
I formatori propongono e consigliano i testi da leg-
gere e con gli insegnanti affrontano e discutono gli
aspetti più significativi del metodo Montessori. Per
un ulteriore approfondimento della parte teorica,
gli insegnanti si esercitano con i materiali Montes-
sori e presentano a turno i vari argomenti. Come
lavoro finale è prevista la presentazione di un argo-
mento (1), rispettando tutti i principi del metodo. 
Dopo il corso di formazione di base è previsto un
corso di approfondimento per materia.
Il Centro Montessori Landesverband bavarese ha
istituito due anni fa una Accademia. Ogni insegnan-
te, se vuole, può frequentare presso l’Accademia
una serie di seminari relativi alla propria materia di
insegnamento. Se un insegnante, per esempio,
insegna inglese frequenta il seminario di approfon-
dimento per gli insegnanti di lingue straniere. 
È prevista, come per i corsi di formazione di base,
una parte teorica ed una parte pratica. 
Nella parte teorica gli insegnanti si confrontano con
letture di testi della Montessori. Il lavoro viene svol-
to in gruppo e consiste nel leggere, riflettere e ana-
lizzare il modo in cui tradurre il messaggio montes-
soriano in lavoro concreto da fare a scuola. 
Nella parte pratica gli insegnanti presentano argo-
menti e tematiche utilizzando le linee guida mon-
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tessoriane, apprese dalla lettura dei testi. 
Il lavoro degli insegnanti viene documentato dagli
stessi in un Portfolio personale (2). Viene data
molta importanza alla riflessione ed elaborazione,
alla documentazione dei momenti di osservazione,
alla modalità di presentazione di vari argomenti e
tematiche utilizzando il materiale e tenendo conto
delle differenti fasi di sviluppo del bambino/alunno. 
Il lavoro di elaborazione del Portfolio si adatta
molto bene all’impostazione montessoriana. Anche
per gli insegnanti, infatti, si tratta di riconoscere le
fasi di sviluppo relative alla propria personalità e le
varie fasi del proprio sviluppo professionale. 

Quali sono i principi che contraddistinguono
una scuola media montessoriana da una
scuola media tradizionale?
I principi sono: 
- La preparazione dell’ambiente della classe.
- Il lavoro libero.
- Niente compiti in classe, niente interrogazioni.
- Organizzazione individuale dell’apprendere.
- Libera scelta. Gli alunni decidono con quale mate-

ria iniziare a lavorare, rispettando comunque le
fasi fisse guidate dagli insegnanti. Oppure decido-
no quali argomenti approfondire per ricerche,
presentazioni, lavori di gruppo.

- Niente compiti a casa, bensì compiti di approfon-
dimento a casa svolti volontariamente.

- Classi con alunni di età diverse. 
- Niente voti, bensí l’ITZEL, Informazioni sullo svi-

luppo del processo di apprendimento.

Vengono accettati alunni che provengono da
scuole tradizionali?
Sì, anche se ogni scuola ha un proprio procedimento
di iscrizione. Gli alunni devono frequentare la scuola
per un periodo di prova e dopo una serie di colloqui
possono fare l’iscrizione. Gli insegnanti utilizzano il
periodo di prova per osservare la capacità di integra-
zione dell’alunno e la sua capacità di orientamento. 
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- Nata a Dresda nel 1938
- Studio e abilitazione per

la scuola elementare e
media nella regione Nor-
drhein-Westfalen

- 1962-1978 Insegnante
presso la scuola statale
ad Essen e poi a Düssel-
dorf 

- Supervisore per gli aspiranti insegnanti
- Corso di specializzazione per la dinamica di gruppo
- 1978-1994 Insegnante in classi di integrazione

presso le scuole Montessori partecipanti all’Aktion
Sonnenschein a Monaco sotto la direzione del prof.
Hellbrügge

- Diploma Montessori ad Aachen
- Corso di specializzazione teatrale
- Dal 1983 Presidente della Associazione per l’incen-

tivazione del teatro giovanile, Monaco
- Dal 1989 componente della giuria per il premio

giovani drammaturghi del teatro giovanile
- 1985-1995 Relatrice all’Accademia tedesca per la

riabilitazione e lo sviluppo nel settore pedagogia
montessoriana e pedagogia teatrale

- 1985-1995 Relatrice presso l’istituto per l’apprendi-
mento globale sulla base della pedagogia Montes-
sori a Bad Wiessee e Rottach-Weisßach

- 1994-2003 Rettore della scuola media ed elemen-
tare di Wertingen

- Dal 1994 Consulenza presso Scuole Montessori,
Seminari e Supervisioni

- Dal 1995 Corso di Qi-Gong presso il maestro Chi
Chang Li, Monaco

- Dal 2000 Membro della presidenza dell’Associazio-
ne regionale bavarese Montessori

- 2001 Medaglia al merito del presidente di Stato
Johannes Rau per l’impegno nel settore del teatro
infantile e giovanile

- Dal 2006 Membro del collegio docenti e referente
dell’Accademia di formazione Montessori (MoBil),
Monaco.
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Come si organizza una classe con alunni di
diverse età?
Come già detto e come si sa, le classi miste per età
sono una caratteristica della scuola montessoriana.
Non abbiamo un criterio sempre uguale per creare
classi eterogenee, ad esempio, visto che stiamo
parlando di scuola media, la nostra scelta è di met-
tere insieme i bambini di dieci, undici e dodici anni:

quindi bambini di quinta, sesta e settima insieme,
formano una classe, che chiameremo A (in Italia
quinta elementare, prima e seconda media) (3). 
Questo tipo di eterogeneità ha svariati aspetti positi-
vi: i più grandi aiutano i più piccoli, i piccoli si orienta-
no con i grandi, si mette in pratica la questione del-
l’integrazione, così come nella vita sociale. Solo a
scuola, infatti, nelle scuole tradizionali, si sta con per-
sone nate nello stesso anno, al contrario, nella vita di
tutti i giorni ci si deve sempre confrontare con età
diverse.
Per alcune materie vengono formati i sottogruppi,
che sono quasi sempre caratterizzati dal livello di
apprendimento raggiunto o dall’età, in modo da
favorire i vari approfondimenti. 
Vi sono ottimi riscontri anche nei lavori relativi a
progetti, nelle gite, nei viaggi di istruzione, ecc.

Qual è l’orario scolastico quotidiano?
La scuola inizia alle 8.15 e finisce alle 13.00 La

pausa è dalle 10.30 alle 11.00. Nel pomeriggio
sono previste attività di diverso tipo, variabili da
scuola a scuola. 
Vi è una diffusa tendenza alla realizzazione del
tempo pieno con mensa, attività di ricreazione e
realizzazione di progetti fino alle 15.30 o alle 16.00.
Tutto ciò, fino ad ora, è finanziato dai genitori. 

Come è organizzato il lavoro degli insegnanti?
Ogni classe ha due insegnanti, uno per le materie
letterarie e uno per le materie scientifiche, che
lavorano insieme in classe. Gli insegnanti hanno un
orario di 29 ore.
Le classi parallele vengono spesso suddivise in
gruppi e gli insegnanti decidono tra loro quali
materie trattare e con quali alunni. Ad esempio tre
classi A; B; C (ciascuna composta da bambini di
quinta, sesta, settima classe) avranno l’insegnante
della classe A per Tedesco e Inglese; l’insegnante
della classe B prende il gruppo per Matematica e
cosí via. Durante il lavoro libero dei ragazzi è pre-
vista la presenza di insegnanti di Casa dei bambini,
come sostegno (4). Quindi l’orario coinvolge tutte
le classe parallele. Gli insegnanti concordano il
gruppo con il quale lavorare e quali materie tratta-
re. Alle materie di base si aggiungono poi le mate-
rie dei Fachlehrer (5), quali Italiano L2, Musica,
Sport, Disegno e Educazione tecnica, ecc. 

Quale parte dell’orario scolastico è destinato
a lezioni frontali e quanta parte a lavoro indi-
viduale o di gruppo?
Non ci sono lezioni frontali. Il fulcro rimane sempre
il lavoro libero. I momenti in cui l’insegnante spie-
ga e introduce un tema rimane a discrezione del
docente poi, spetta all’alunno scegliere il materiale
o il ritmo di suddivisione delle pagine di testo per
proseguire. Se necessario, a richiesta degli alunni,
possono essere dedicate alcune ore a ripetizioni,
chiarimenti ed approfondimenti. Non ci sono inter-
rogazioni, ma forme di presentazione di argomen-
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ti. L’alunno sceglie un tema, un aspetto da
approfondire, fa delle ricerche, usa immagini, attin-
ge a diverse fonti e poi presenta il suo lavoro. 
Si punta molto sull’aspetto pratico. Non si hanno, ad
esempio, sequenze infinite di esercizi di matemati-
ca, senza riferimenti al campo pratico in cui posso-
no essere applicati i concetti in essi contenuti. I
lavori di gruppo sono molto frequenti e, non essen-
do previsti i voti, si prende in considerazione il tutto:
cosa ha fatto l’alunno, come si è integrato nel grup-
po, se ha studiato regolarmente, se è stato spesso
distratto, se ha rispettato la scadenza di presenta-
zione, se ha dato una struttura al lavoro svolto, ecc.

Esistono i laboratori? E con quali modalità
vengono utilizzati?
Esistono svariati laboratori, dipende dalle scuole e
dalla disponibilità dei docenti. Di solito i laboratori tea-
trali, artistici, musicali, sono integrati nell’orario scola-
stico. Ma molto spesso viene dato spazio ai laborato-
ri pomeridiani. Gli alunni hanno bisogni di visioni e
progetti d’insieme: ad esempio il gruppo “Band” della
scuola, per esercitarsi e presentarsi al concerto, è
disposto ad investire ore al pomeriggio per raggiunge-
re lo scopo. Vi sono poi i laboratori di scrittura creati-
va, i laboratori in campo etico, informatico, ecc.

Come avviene la valutazione dell’apprendi-
mento?
Non ci sono, come già detto, i voti. Gli insegnanti
dedicano molto tempo all’osservazione. Compilano
regolarmente formulari che li aiutano a conoscere
bene gli alunni. 
Nel mondo Montessori si presta molta attenzione al
comportamento e alle strategie dell’alunno: come
lavora, con quale concentrazione svolge i suoi com-
piti, come si integra nel gruppo, e via di seguito.
Un altro aspetto molto importante è la capacità
di autovalutazione. Imparare a valutare il proprio
lavoro è un processo che richiede del tempo ed
è un traguardo che si realizza mano a mano che

lo studente matura. 
Per la valutazione finale si utilizza l’Itzel cioè infor-
mazioni sullo sviluppo del processo di apprendi-
mento dell’alunno. La prima parte di tale documen-
to è dedicata alla valutazione dello sviluppo sociale
del ragazzo, successivamente si valuta lo sviluppo
della capacità di apprendimento nelle diverse disci-
pline. Prima di compilare le griglie dell’Itzel, il

ragazzo effettua l’autovalutazione, poi l’insegnante
fa autovalutare lo studente in un colloquio. I collo-
qui tra insegnante e alunni con o senza genitori
avvengono ogni qual volta l’insegnante ritiene
opportuno comunicare qualcosa: lodare, consiglia-
re, parlare dei processi di apprendimento.

Come viene gestito il rapporto dei ragazzi tra
loro e con gli insegnanti? Ad esempio: proble-
mi di competizione, disciplina, rendimento.
Alla base del rapporto tra insegnanti e alunni c’è
fiducia, rispetto ed attenzione reciproca. Tutto ciò
non avviene in modo automatico: le due parti
devono conquistarsi reciprocamente. Si usa dare
del tu, ma questo non significa che gli alunni pos-
sono fare ciò che vogliono. È un rapporto che si
costruisce giorno per giorno. Tra gli alunni si crea-
no amori e odi come ovunque. 

Che parte ha la libera scelta dei ragazzi in
relazione ai programmi? 
I programmi sono ministeriali e sono validi per
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tutte le scuole private e non. La differenza sta nel
fatto che si deve raggiungere uno scopo finale
complessivo e non annuale. Cioè non importa, ad
esempio, fino a quale periodo storico si è arrivati in
prima media, l’importante è raggiungere la storia
contemporanea alla fine dei tre anni. 

Tutte le discipline sono obbligatorie o vi pos-
sono essere delle scelte da parte dei ragazzi?
Le discipline obbligatorie sono quelle previste dal
ministero (tedesco, matematica, inglese, biologia,
educazione tecnica ed artistica, storia e geografia).
La libera scelta poi si ha per religione o etica, per la
seconda lingua straniera, e la musica. Ci sono tanti
progetti sui diversi temi (basti pensare all’educazione
cosmica montessoriana) e molto importante è inoltre
la presentazione di un lavoro di ricerca a tema libero
che si presenta davanti a tutta la scuola alla fine della
classe 8 e della classe 9 (in Italia terza media e primo
liceo). Di solito gli alunni fanno una presentazione
con power point e sono molto orgogliosi di presenta-
re il loro lavoro a tutti, genitori compresi.

Viene sollecitato l’interesse dei ragazzi nei
confronti del sociale e dell’ambiente? In che
modo?
Sì, in modo intenso. Una via, come già detto, sono i
progetti. L’altra è il praticantato in ditte, cantieri,
officine, casolari, imprese, negozi, ecc. Si inizia il più
presto possibile, con l’aiuto delle famiglie. Già nelle
classi quinta, sesta e settima ha la durata di una set-
timana; nella ottava di due settimane ed è obbligato-
rio; nella nona e nella decima è volontario. 
Negli anni delle superiori il praticantato è parte inte-
grante del piano di studi, e prevede una adeguata
documentazione, si hanno ad esempio praticantati in
asili, ospizi, orfanotrofi, istituti per disabili, ecc.
Per consolidare nei ragazzi l’interesse nei confronti
dell’ambiente vengono anche organizzate gite ed
escursioni nei boschi, nelle piantagioni biologiche,
nelle zone protette, ecc. Si tratta di progetti per

sensibilizzare e coinvolgere gli alunni, i cittadini del
futuro.

Come avviene il passaggio da una classe a
quella successiva? Vi è una valutazione?
Come viene fatta? 
Il passaggio avviene automaticamente. Non si fa
valutazione, bensì una documentazione dello svilup-
po nel processo di apprendimento. Sono previsti
svariati colloqui con l’alunno e i genitori, in tali collo-
qui gli alunni stessi si assumono la responsabilità e
decidono liberamente come lavorare per approfondi-
re le loro conoscenze. Il lato più interessante è con-
statare che le responsabilità che i ragazzi assumono
nello studio daranno frutti anche nella vita. Questo è
il fulcro della filosofia Montessori: il nostro compito
non è solo quello di accompagnare gli studenti nel
loro processo di apprendimento, bensì di assisterli
nel processo di crescita, di maturazione, di respon-
sabilizzazione. I nostri studenti sono i cittadini del
domani e a questo compito bisogna prepararli. 

Le foto sono trattte dal sito: www.montessori-allgaeu.de

Note
1) Ad esempio, se scelgo come tema l’insegnamento del
passato prossimo, dovrò far vedere: come presento l’ar-
gomento, come dò l’input, quali materiali preparo, come
faccio esercitare i ragazzi, quali situazioni pratiche pro-
pongo, ecc.
2) È un documento di circa 30, 40 pagine che elabora
ogni insegnante e che contiene tutto il percorso effettua-
to nei due anni di formazione: riflessioni, letture, ecc. Il
documento è scritto sulla base di una traccia non vinco-
lante, che aiuta a ripercorrere e fissare i vari passi della
propria preparazione.
3) Successivamente sono insieme i ragazzi dell’ottava e
nona classe; in decima - classe in cui è previsto un
esame - i ragazzi sono tutti della stessa età. I ragazzi di
undicesima e dodicesima sono insieme, poi in tredicesi-
ma troviamo di nuovo ragazzi della stessa età perché è
l’anno in cui sostengono la maturità.
4) Per lavoro libero intendiamo sia l’attività con i mate-
riali strutturati Montessori sia la compilazione di ‘fogli di
lavoro’, predisposti dall’insegnante, che contengono
esercizi di vario genere per le diverse discipline.
5) Insegnanti specializzati in una specifica materia.
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