
Va considerato, altresì, che solo
negli ultimi decenni è conside-
revolmente cresciuta l’atten-
zione portata allo studio delle
lingue – in particolare l’inglese
– nelle scuole dell’obbligo, in-
serendo queste materie sem-
pre più precocemente nei cur-
ricula scolastici.
Maria Montessori ha descritto
la fase sensibile per l’appren-
dimento della lingua, situando-
la giustamente nei primi anni
di vita (1). Infatti, com’è noto,
l’apprendimento della lingua

avviene proprio in quegli an-
ni. Inoltre, i bambini che si svi-
luppano in famiglie o ambien-
ti bilingui (se non addirittura
trilingui) dimostrano come
nei primi anni di vita si possa-
no apprendere agevolmente
anche più lingue.
Questa fase sensibile è stata
confermata dalle ricerche
scientifiche. Le stesse indicano
inoltre, che una persona espo-
sta all’apprendimento di più
lingue in quegli anni, mantiene
più viva la facoltà di imparare
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insegnamento
delle lingue stra-
niere nell’ambito
della pedagogia
montessoriana è

un campo ancora abbastanza
sperimentale.
È curioso, infatti, il fatto che
Maria Montessori, pur avendo
vissuto e lavorato per buona
parte della sua vita in vari pae-
si esteri, non abbia tracciato
un sentiero per l’insegnamen-
to delle lingue straniere nelle
scuole secondo il suo metodo.

Lingue straniere 
à la Montessori

un’esperienza

L’

di Donatella Abate

Docente di Lingua italiana e francese, Scuola secondaria Montessori, Göttingen



altre lingue in età adulta, ri-
spetto ad una nata e cresciuta
in un unico contesto linguisti-
co (vedi le note 2,3,4).
Il processo di apprendimento
in questa fase avviene per
mezzo dell’immersione com-
pleta: il bambino assorbe la
lingua (3). Questo rimane si-
curamente uno dei metodi più
efficaci, anche superata l’in-
fanzia, soprattutto se si sono
avuti contatti con lingue stra-
niere già in tenera età.
Ma nel quotidiano della scuo-
la, la realtà è un’altra, visto che
la full immersion è possibile
al massimo durante un sog-
giorno all’estero. Si deve ricor-
rere dunque ad altre forme
d’insegnamento, e per lo più
nelle scuole viene usato il si-
stema frontale.
Nell’ambito della nostra peda-
gogia, ci si possono a questo
punto porre diversi quesiti.
Come si può applicare il me-
todo Montessori all’insegna-
mento delle lingue straniere?
È possibile abbandonare com-
pletamente l’insegnamento
frontale da parte dell’inse-
gnante in una materia che di-
pende così tanto dal “contatto
dal vivo”?
Come preparare l’ambiente?
Vorrei condividere la mia
esperienza in questo campo,
iniziando dalla descrizione
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Dall’alto:
materiale per l’apprendimento 
delle ore, dei mesi, delle stagioni 
e dei numeri.

Pagina accanto:
materiale per l’apprendimento 
delle coniugazioni.
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dell’ambiente e del-
le condizioni in cui
questa ha preso for-
ma, per affrontare
poi il tema della fase
pratica.

La scuola 
Montessori 
di Göttingen

Da sei anni insegno
italiano e francese
come seconda e/o
terza lingua stranie-
ra nella Montessori-
Schule Göttingen, in
Germania. Göttin-
gen è una graziosa
città universitaria
con poco più di
100.000 abitanti, si-
tuata nel centro-
nord del paese.
La nostra scuola
comprende il ciclo
primario (4 anni) e
quello secondario
(altri 6 anni) secon-
do il sistema scola-
stico tedesco. Per
chi conosce questo
sistema un po’ più
in dettaglio, vorrei
precisare che non
operiamo la divisio-
ne degli allievi a se-
conda del rendi-
mento e delle potenzialità, co-
sa che in Germania avviene
già dopo la quarta elementa-
re, tenendoli invece tutti in-
sieme secondo i principi di
una “Gesamtschule” (scuola
unificata, medie e superiori).
La nostra è una scuola giova-
ne, fondata nel 1999 e gli ulti-

mi anni del ciclo secondario
sono ancora “in cantiere”, es-
sendo la scuola tuttora in cre-
scita. Per il momento ospitia-
mo circa 120 allievi, fra cui
una decina di ragazzi disabili
che usufruiscono di insegnan-
ti di sostegno, altri con più o
meno definite difficoltà di ap-

prendimento, e un paio di “su-
perdotati”.Abbiamo dunque
dei livelli molto differenziati
fra i nostri ragazzi, il che ren-
de l’ambiente molto vivo e
umanamente ricco.
Suddividiamo gli allievi in tre
cicli, mescolando le età come
segue: elementare (1a, 2a e 3a
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la maggior parte
delle materie.
Nel ciclo superiore
invece, ci stiamo
orientando verso un
sistema di “aule-stu-
dio”: prepariamo
l’ambiente in deter-
minati spazi legati
ad un gruppo di ma-
terie che si prestano
ad interconnessioni
(per esempio: mate-
matica, biologia, fisi-
ca e chimica) e di
cui sono responsa-
bili uno o più inse-
gnanti. I ragazzi si
muovono libera-
mente da un’aula al-
l’altra, secondo la
materia che voglio-
no studiare, lavoran-

do secondo i principi del lavo-
ro libero.Abbiamo anche delle
fasi di insegnamento frontale,
destinate però più alla presen-
tazione di temi specifici riguar-
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Un ragazzo del ciclo me-
dio si sta esercitando
con la coniugazione del
presente indicativo del
verbo “chiamare”.

Pagina accanto:
sopra, ragazze del ciclo
superiore alle prese con
una canzone francese.
sotto, due ragazze del ci-
clo superiore stanno
elaborando un testo tea-
trale in francese parten-
do da una storia illustra-
ta: metteranno poi in
scena il loro pezzo, che
comprende 4 attori, un
narratore e qualche
comparsa. 

zialmente secondo il metodo
montessoriano classico, in
un’aula con l’ambiente prepa-
rato per la loro fascia d’età e
con un insegnante che svolge

classe), medio (4a, 5a e 6a
classe) e superiore (7a, 8a e
9a,10a classe).
Nel ciclo elementare e medio
i bambini apprendono essen-
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danti determinati allievi o livel-
li, che all’insegnamento di una
classe in quanto tale.
Per aiutare i ragazzi ad orien-
tarsi, stiamo mettendo a punto
dei piani di studio adattati,nel-
la misura del possibile, alle loro
capacità.Nel quotidiano sono
sostenuti ovviamente dagli in-
segnanti delle varie materie,
che sono presenti per la mag-
gior parte del tempo nelle ri-
spettive aule. Inoltre offriamo
loro un minimo di 2 colloqui
di orientamento l’anno, in cui,
in presenza anche dei genitori,
si commentano i risultati otte-
nuti e si definiscono nuovi
obiettivi. L’anno scorso abbia-
mo introdotto il “portfolio”,
che viene usato su base facolta-
tiva anche nelle scuole italiane.
Piani di studio, colloqui e
“portfolio” vengono, fra l’al-
tro, usati in tutti i cicli (con
leggere modifiche che tengo-
no conto delle rispettive età
degli alunni).

Le lingue straniere 
nella nostra scuola

L’inglese è d’obbligo nel curri-
culum scolastico tedesco ed è
la prima lingua straniera per tut-
ti, fin dalla prima elementare.
Inoltre, nella nostra scuola, tut-
ti e tre i cicli hanno accesso
all’apprendimento di una se-
conda ed eventualmente di
una terza lingua, su base facol-
tativa, che sono l’italiano e il
francese. La maggioranza dei
ragazzi sfrutta volentieri que-
sta opportunità, a prescindere
dal livello e dalle facoltà di ap-
prendimento individuali.
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L’inglese

Le lezioni di inglese nel ciclo
elementare sono di carattere
ludico e vengono impartite
dalle insegnanti di classe in
gruppi flessibili basati sul li-
vello e non sull’età o la clas-
se dell’alunno. Nel ciclo me-
dio e in quello superiore ab-
biamo un insegnante di ingle-
se che alterna, armonizzando-
li, elementi di insegnamento
frontale (per gruppi costituiti
con gli stessi criteri di quelli
del ciclo elementare) con ore
di lavoro libero. In queste ore
i ragazzi possono scegliere
fra diversi esercizi o lavori
che in parte sono del tutto li-
beri, in parte sono legati agli
argomenti trattati nella fase
frontale.

Il francese e l’italiano

Nei primi anni ho fatto ricor-
so anch’io allo stesso metodo
di insegnamento combinato. Il
salto di qualità che gli alunni
facevano durante la fase di la-
voro libero, mi ha però porta-
to, un paio di anni fa, alla deci-
sione di abbandonare la fase
frontale.
La scuola mi ha messo a di-
sposizione uno spazio, secon-
do il principio delle “aule-stu-
dio”descritto sopra, in cui ho
disposto i materiali di appren-
dimento, creando così un am-
biente preparato secondo i re-
quisiti montessoriani.
Questo ambiente contiene
materiali per tutti i livelli, sia
di italiano che di francese. Da
un lato vengono allievi di tut-

te le età, dall’altro, essendo
queste due, materie facoltati-
ve che possono essere co-
minciate in qualsiasi momen-
to, ci sono dei principianti
anche fra gli allievi delle su-
periori.
Nel corso degli anni ho elabo-
rato una serie di materiali ba-
sati sui requisiti montessoria-
ni: questi coprono in parte la
nomenclatura, in parte ele-
menti di base della grammati-
ca, in parte costituiscono aiuti
per la redazione di testi o l’e-
sercizio della lingua parlata.
Per questi ultimi è stato isti-
tuito un piccolo “angolo au-
dio” in cui gli allievi possono
sentire e ripetere testi, canzo-
ni, ecc.
Oltre ai materiali, i ragazzi di-
spongono di parecchi libri. Li-
bri sull’Italia e la Francia, libri
con brevi storie illustrate e te-
sti più elaborati, anche lettera-
ri, dizionari, complementi di
grammatica con esercizi relati-
vi e libri scolastici usati nelle
altre scuole.
I materiali e i libri sono di-
sposti in modo che gli alunni
possano distinguere agevol-
mente le due lingue, però
non sono separati in sezioni
diverse dell’aula. In altre pa-
role, non c’è la parte francese
e quella italiana. Con questa
scelta viene posto l’accento
sulla duttilità delle lingue, tra-
smettendo ai ragazzi un pizzi-
co di internazionalità. È fra
l’altro in progetto un avvici-
namento dell’aula di inglese,
che per il momento si trova
su un altro piano per questio-
ni logistiche.

Le lezioni possono 
così avvenire 
sotto forma 
di lavoro libero

La mia presenza nell’aula è ga-
rantita per 12 ore alla settima-
na, durante le quali i ragazzi
vengono da me individual-
mente e possono studiare sia
il francese che l’italiano. L’aula
rimane però sempre aperta e
a loro disposizione.
Loro lavorano da soli o in pic-
coli gruppi, potendo variare la
durata del lavoro secondo le
proprie esigenze. Intanto io li
seguo alternativamente, ade-
guandomi alla lingua, all’argo-
mento trattato e al livello di
ognuno. Lavorando con i ra-
gazzi parlo loro nella lingua
che studiano, ripetendo even-
tualmente in tedesco quando
non capiscono.
Cerco nel contempo di creare
un ambiente senza concorren-
za e senza pressione per farli
esprimere in lingua, puntando
molto sull’incoraggiamento e
rilevando i loro errori solo
quando lo desiderano (o quan-
do ciò è davvero necessario).
Cerco insomma di far loro
scoprire la gioia di comunica-
re in una lingua straniera, di
dar loro sicurezza in se stessi,
incoraggiandoli semplicemen-
te a provare ad esprimersi. Di
solito sono loro stessi a voler
sapere dove sono i loro errori,
ma intanto sono veramente fe-
lici quando in un modo o nel-
l’altro riescono ad esprimersi
ed io capisco quello che mi di-
cono!
Non mi soffermo a descrivere
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il modo con cui avviene il la-
voro con i materiali, in quanto
penso che sia chiaro al lettore,
visto che rientra nella forma
classica della pedagogia mon-
tessoriana.
Il lavoro con i libri di testo,
adottati in particolare da pa-
recchi allievi del ciclo superio-
re, è invece un esperimento di
“adattamento”. In genere a
partire da una certa età, molti
ragazzi desiderano appoggiar-
si a questi libri. Glieli faccio
dunque scegliere liberamente,
aiutandoli a selezionare i ma-
nuali del livello adeguato al lo-
ro. Il lavoro poi avviene anche
qui sotto forma di lavoro libe-
ro: da soli o in piccoli gruppi
che costituiscono loro stessi,
vanno avanti nei capitoli e ne-
gli esercizi, rivolgendosi man
mano a me per la pronuncia,
la lettura, il dialogo e le spiega-
zioni grammaticali.Talvolta gli
allievi del ciclo superiore fan-
no anche dei test atti a verifi-
care le loro conoscenze.
Per agevolare la veduta d’in-
sieme da un lato e l’iter attra-
verso i meandri, talvolta oscu-
ri, di una lingua straniera dal-
l’altro, i ragazzi hanno a dispo-
sizione, come nelle altre mate-
rie, piani di studio, colloqui e
portfolio. Per quanto riguarda
quest’ultimo, stiamo introdu-
cendo insieme al collega di
inglese, il portfolio europeo
delle lingue. È un documento
approvato dal Conseil de l’Eu-
rope che è alla base dei pro-
grammi scolastici (e non) e
che viene usato in scuole di
molti paesi per tutte le lingue
studiate dall’allievo. L’atten-

zione è focalizzata su quello
che l’allievo sa, piuttosto che
su quello che non sa, e dopo
un’analisi approfondita, tale
portfolio ci sembra perfetta-
mente adatto alle esigenze di
un insegnamento montesso-
riano.
I risultati ottenuti sono molto
disparati, altrettanto quanto gli
allievi!
Noto molte differenze nell’ap-
proccio alla lingua da parte di
ogni allievo e questo tipo di
insegnamento permette ad
ognuno di sviluppare il pro-
prio e di lavorare al suo ritmo.
Il ritmo di lavoro e i risultati
variano a seconda delle fasi in-
dividuali del ragazzo, della sua
motivazione, delle sue capa-
cità e delle sue ambizioni.Al-
cuni allievi raggiungono i re-
quisiti dei corsi di lingua a li-
vello ginnasiale e altri non su-
perano il livello elementare. La
qualità del lavoro però non
viene misurata tanto coi risul-
tati, che in ultima analisi di-
pendono anche molto dalle
capacità intellettuali dell’allie-
vo, quanto piuttosto con l’in-
teresse e l’impegno individua-
li. Inoltre cerco sempre di sti-
molare il loro interesse, anche
se noto scarso impegno: es-
sendo l’italiano e il francese
materie facoltative, se gli allie-
vi continuano a venire dimo-
strano pur sempre un qualche
interesse.Assisto così a feno-
meni molto gratificanti di “ri-
sveglio”o di “ingranaggio”, in
cui tutt’a un tratto (a volte do-
po lunghi tempi di lavoro
stentato) un ragazzo si appli-
ca, dando risultati insperati.

Nell’ambito delle ambizioni
individuali è poi valorizzante
qualsiasi progresso, grande o
piccolo che sia.
Penso che a livello dei risultati
sia importante mantenere
chiarezza con l’allievo. Il rap-
porto fra il suo impegno, i
suoi risultati e i livelli ambiti
deve essere oggetto di dialogo
continuo.
Parlare altre lingue, approfon-
dire la conoscenza di altre cul-
ture ed entrare così in comu-
nicazione con mondi diversi
dal mio, è per me un’esperien-
za sempre molto stimolante.
Spero col mio lavoro di riusci-
re a far scoccare questa scin-
tilla nei miei allievi, perché si
possano aprire ad altre culture
senza timore e provare anche
loro queste gioie!

Note
1) M. Montessori, Il segreto dell’in-
fanzia, Milano, Garzanti, 1950.
2) E. Deshays, Come favorire il bilin-
guismo dei bambini, Como, red edi-
zioni, 1999.
3) M. Montessori, La mente del bam-
bino, Milano, Garzanti, 1999.
4) M. Spitzer, Lernen: Gehirnfor-
schung und Schule des Lebens,
Spektrum,Akad.Verl., Heidelberg,
Berlin, 2002.
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Un piccolo appello personale
Vorrei infine approfittare di queste
pagine per manifestare due interes-
si: primo, gradirei entrare in contat-
to con altri insegnanti montessoria-
ni di lingue straniere per scambiare
le rispettive esperienze; secondo,
sono sempre alla ricerca di scuole,
possibilmente Montessori, che inse-
gnino il tedesco a ragazzi della stes-
sa età dei miei allievi, al fine di far
entrare in contatto i ragazzi fra loro.
Nella speranza di qualche risposta,
accludo il mio indirizzo e-mail:
donatella.abate@t-online.de


