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Perché il nostro metodo è ancora oggi il migliore ?Taylor Swift, la famosissima cantautrice, ha
ricevuto insegnamento con il nostro metodo Montessori, che di recente ha conquistato anche i
principi inglesi, dimostrando con i fatti, di essere ancora oggi il miglior metodo educativo al
mondo, scelto ed amato dalle persone di talento e successo.Oggi puoi usare il nostro metodo
a casa facilmente!!George Clooney, famoso attore; Jimmy Wales Fondatore di Wikipedia;
Gabriel Garcia Marquez Autore premio Nobel per la Letteratura. E molti altri, sono stati educati
attraverso il metodo Montessori. Tra 0 e 6 anni la mente del bambino è molto diversa da quella
adulta.Montessori definisce questo periodo come gli anni della MENTE ASSORBENTE, in
questa DELICATISSIMA FASE il bambino, privo di difese ha la straordinaria abilità di assorbire
tutti gli stimoli, sia positivi che negativi. GLI STIMOLI LO FORMERANNO in male o in bene, e
influenzeranno profondamente la sua vita da adulto, portandolo a raggiungere successi o
sconfitte.Lo sviluppo del bambino non è farlo semplicemente crescere, la formazione di un
infante è molto più complessa di quello che molti pensano. Non può essere affidata a consigli o
al pensiero di sapere educare. Molte guide non sanno come rapportarsi col fanciullo,
compromettendone per sempre lo sviluppo.È DI VITALE IMPORTANZA che in questo periodo,
chi educa il bambino dia i corretti stimoli per una buona crescita emotiva, fisica e psicologica.Il
"Metodo Montessori" è da sempre e senza dubbio LA RISPOSTA MIGLIORE ALLE
ESIGENZE EDUCATIVE Aiutare un bambino può essere un'esperienza gioiosa è stimolante o
frustrante e deprimente. Favorire lo sviluppo armonico dei talenti, degli atteggiamenti e del
potenziale del tuo bambino, DIPENDE TUTTO DA TE.In questa guida complete
imparerai:Come sfruttare il potenziale della mente assorbenteCome costruire un ambiente a
misura di bambino.Quali materiali usare e quando offrirli al bambino.Vedrai 101+ ATTIVITÀ
DIDATTICHE SEMPLICI divise per fasce d’etàInoltre, ho selezionato per il tuo prezioso bimbo
le migliori attività semplici che più ci hanno dato risultati positivi. Ti ho riservato:Molti consigli e
spunti di riflessione, con ARGOMENTI APPROFONDITIUn punto di vista NON SOLO PER LA
MADRENon contiene contenuti generici che puoi trovare su InternetUn vero manuale operativo
che troverai indispensabile, frutto di esperienzaMolte contenuti grafici e IMMAGINI DI
QUALITÀApplicabile PURE SE HAI POCO TEMPO
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Code!!Rebecca RoyallA proposito di RebeccaNata nel 1985 in Italia, da Madre italiana e padre
svedese. Rebecca Royall vive parte della sua adolescenza in Italia e successivamente, a
dodici anni d’età andrà a vivere a Londra insieme alla sua famiglia. Rebecca mostra fin da
piccola una grande passione per l'educazione e per la psicomotricità infantile.Una passione
nata a seguito della lettura dei libri di Maria Montessori, a prosieguo della quale, decide di
dedicarsi allo sviluppo ed al benessere del bambino. Dotata di grande determinazione e
costanza ha deciso di sperimentare un approccio educativo a misura di bambino, sposando a
pieno il metodo Montessori. La sua passione per l’apprendimento l’ha spinta a diventare
un’esploratrice sulla psicomotricità infantile. Oggi Rebecca gode di buona salute, è dinamica,
altruista ed è diventata membro dell'Associazione per i diritti del bambino nel Regno Unito.Ha
scritto molti articoli e recensioni riguardanti l’approccio Montessori e lo sviluppo sociale del
bambino. È inoltre stata promotrice di svariati progetti di informazione e sensibilizzazione al
benessere infantile e sul bullismo.Rebecca è inoltre stata coautrice ed ha rivisto diversi trattati
letterari riguardanti il metodo Montessori e lo sviluppo sociale del bambino. Oggi collabora con
diverse organizzazioni che combattono l’abuso e il disagio minorile. Il suo obiettivo principale è
quello di mettere la sua conoscenza ed esperienza al servizio dei bambini. Il suo motto è:(Ogni
bambino ha diritto all’amore, all’attenzione, ad un sano sviluppo sociale, ed al gioco)Grazie alle
metodologie Montessori applicate, ha aiutato molti bambini considerati difficili a migliorare la
loro capacità di apprendimento e di sviluppo psicosociale.Si registrano molti riscontri positivi e
testimonianze per l’approccio educativo del bambino.Oggi Rebecca vive felicemente a Londra
insieme a suo Marito Brian e al suo cane Kyra.INTRODUZIONEHo sempre avuto una grande
passione fin da piccola per l'educazione e per far smettere di piangere i bambini più piccoli.
Molte volte giocavo al mio gioco preferito, fare la maestra, da qui è nata la mia passione per
fare la baby-sitter. Quando sono stata un po’ più grande ho iniziato a fare saltuariamente la
baby-sitter presso le famiglie dei miei parenti.Molto mi ha ispirata la storia di San Francesco
d'Assisi, di cui parla Maria Montessori, il cui spirito fu uno tra i più semplici e puri che sia mai
esistito. San Francesco disse una volta; “vedete queste montagne? questi sono i nostri templi e
ad esse dobbiamo ispirarci”. Maria Montessori si ispirava a storie come questa nel suo libro la
mente assorbente. Un giorno San Francesco e i suoi amici furono invitati a costruire una
chiesa, Essendo poveri si servivano delle grezze pietre che trovavano, e collettivamente
portarono le pietre per costruire la cappella. Fecero un lavoro manuale, e perché? perché se
sussiste un anima pura come quella di San Francesco, è necessario darle espressione in
qualche lavoro, e le mani devono essere utilizzate. Dappertutto si trovano le tracce delle mani
dell'uomo e attraverso queste tracce noi possiamo riconoscere lo spirito dell'uomo e il pensiero
del suo tempo.In realtà si potrebbe affermare che lo scopo dell'intelligenza trovi espressione



nel lavoro delle mani, perché se l'uomo avesse ideato soltanto il linguaggio parlato, per
comunicare con i suoi simili, e se, la loro conoscenza si fosse espressa solamente con le
parole, nessuna traccia sarebbe rimasta fino a noi. Grazie alle mani che hanno accompagnato
l'intelligenza, si è creata la civiltà. La mano è l'organo di questo immenso tesoro. Il metodo
Montessori attribuisce molto valore al lavoro compiuto con le mani. Maria Montessori parla del
significato che la manualità ha, non solo nello sviluppo del bambino, ma addirittura nella storia
evolutiva dell’uomo. La Montessori come Giulia Cremaschi, è molto interessata al percorso
evolutivo dei popoli, perché il percorso evolutivo, corrisponde alla filogenesi, mentre il cammino
del bambino corrisponde all’ontogenesi dell'essere umano. Lo studio serve a capire
l’ontogenesi, e cioè lo sviluppo delle capacità del bambino. Se ci portiamo con la mente ai
tempi più lontani in cui non ci sono pervenute neppure le ossa dell'uomo, come possiamo
raffigurarci i popoli di allora? Le vediamo attraverso le opere d'arte, quelle ci sono arrivate, cioè
delle tracce, per esempio, sulle rocce e così via.Considerando queste epoche preistoriche, ci
appare un tipo di civiltà primitivo, basato sulla forza. I monumenti e le opere degli uomini di
quel tempo, di cui non sono arrivate le ossa, sono costituiti da enormi massi di pietra. Ancora
oggi ci domandiamo stupiti, come abbiano fatto a costruire a quel modo, per loro era
importante mostrare la forza, più avanti nei secoli, altre opere d'arte più raffinata ci rivelano il
lavoro di uomini con livello indubbiamente superiore di civiltà; quindi, non grossi massi, ma
cose più raffinate. possiamo quindi dire che la mano ha seguito l’intelligenza, la spiritualità e il
sentimento. L’impegno manuale e l'impronta del suo lavoro hanno tramandato le prove della
presenza dell'uomo.Come usiamo le mani così siamo, questo è il nostro spirito, lo spirito del
tempo si mostra attraverso ciò che le mani hanno fatto, anche senza considerare le cose da un
punto di vista psicologico, ci accorgiamo che tutti i cambiamenti sopravvenuti nell'ambiente
dell'uomo furono dovuti alla sua mano.In realtà, si direbbe che lo scopo dell'intelligenza, sia
utilizzare la mano, cioè capisco per poi agire, per poi manipolare la realtà, per poi
trasformarla. Se l'uomo avesse ideato soltanto il linguaggio parlato non ci sarebbe arrivato
nulla di quei tempi. È stata la mano dell'uomo, e lo sviluppo della capacità manuale che ci ha
tramandato delle tracce dei tempi più antichi.Le mani, quindi, sono un organo psichico.
L'intelligenza del bambino raggiunge un certo livello senza far uso della mano; quindi, il
bambino all'inizio non usa le mani perché non è in grado. Con il ripetersi dell'attività manuale
egli raggiunge un livello più alto, il bimbo che si è servito delle proprie mani ha un carattere più
forte.Apprendiamo quindi dell'importanza della manipolazione. Lo sviluppo del carattere, che
sembra un fatto tipicamente psichico, rimane rudimentale se il bambino non ha la possibilità di
esercitarsi manipolando l’ambiente; quindi, prima il bambino non può muoversi se non in modo
limitato. Non potendo muoversi volontariamente, il bambino prende dall’ambiente soprattutto
delle impressioni, poi dopo, solo maturando riesce a trasformare queste impressioni in
movimenti delle mani che plasmano l'ambiente. Manipolando i fanciulli staranno sviluppando
l'apprendimento, in fine il bambino riuscirà a prendere un oggetto, osservarlo lanciarlo e così
via. Così anche lo sviluppo del carattere che sembrerebbe un fatto tipicamente psichico,
rimane rudimentale. La Montessori dice che in condizioni particolari dove il bambino non può
far uso della mano, non riceve questa spinta evolutiva. Se non manipola, il bambino resta
incapace di ubbidire, manca di iniziativa e rimane pigro e triste. Il carattere del bambino rimane
rudimentale se non può manipolare l’ambiente, perché nella società di oggi è già tutto pronto,
e poi arriva molto presto all'uso del solo pollice per prendere gli oggetti e basta. Le mani non
si esercitano quanto dovrebbero e il carattere del bambino rimane immaturo, incapace di
ubbidire all'autorità. Questa incapacità si può protrarre per tutta la vita, perché indebolisce il
carattere. Se il concetto di autorità non viene interiorizzato in età infantile, non si genererà mai



più, un domani il bambino non sarà in grado di compiere atti di volontà, perché non ha
sviluppato il carattere e non possiede la forza di volontà, e questa dipende dall'uso delle mani.
Pensa che meraviglia, il bambino invece che ha potuto lavorare con le mani, rivela uno
sviluppo spiccato e forza di carattere; quindi, quanto è importante per un bambino poter avere
un ambiente ricco di stimoli prima, e poi ricco di oggetti, di cose che può manipolare e con cui
può confrontarsi, che può prendere in mano, esplorare e poi manipolare, appunto perché il
lavoro della mano sviluppa l'intelligenza e il carattere.Io sento una grande similitudine tra il
nostro lavoro e quello dei falegnami, perché vedo una vicinanza proprio alle persone che
hanno lavorato molto con le mani. Anche io da piccola facevo tante attività manuali, chi non ha
fatto così, sviluppa un tipo di intelligenza che potrei definire contenente una cattiva astrazione
in termini Galliani. Concretamente, il futuro adulto penserà in un modo che non è corretto, gran
parte del pensiero di cattiva astrazione, è frutto probabilmente di un'infanzia in cui non si è
manipolato abbastanza, ed in cui non si è avuta la possibilità di esplorare gioiosamente
l'ambiente.Il bambino esplora con gioia, questo è il lavoro del fanciullo, esplorando costruisce
la sua etica del lavoro, che poi per i bambini è l'etica del gioco, vuol dire che si deve impegnare
al massimo. C'è uno sforzo lavorativo per il bambino, quando fa una cosa si sforza al massimo,
la ripete e la ripete ancora, finché non riesce a farla come deve, poi passa a un'altra cosa,
quindi vediamo i nostri bimbi quando sono in condizione di poterlo fare, che lavorano tutto il
giorno instancabilmente, perché facendo questo non sviluppano solo l'intelligenza, ma anche
la forza fisica che li rende indipendenti dall'ambiente, se io non riesco a prendere un oggetto in
mano, non lo riesco a trasportare, quindi rimango vincolato ad un posto.Le gambe servono per
deambulare, ma le mani non servono solo per manipolare, ma anche per trasportare gli
oggetti. L'uomo si è sempre trasferito da una parte all'altra, ed ha sempre avuto bisogno di
portare qualcosa con sé, per fare questo bisogna che le gambe funzionino in modo
abbastanza buono da avere l'equilibrio e d'altra parte che le mani sappiano prendere le cose e
avere sufficiente forza per portarle. I bambini sono inclini istintivamente a trasportare dei pesi,
come risultato si sforzano e questo li irrobustisce, e li rende più indipendenti; quindi,
l'indipendenza si conquista attraverso quello che definiamo come il retto sforzo.Vogliamo che
nostro figlio sia sano, sicuro e indipendente; quindi, lo studio del bambino ci aiuta a capire
come il lavoro delle guide segua un percorso naturale, la natura ereditata dal bambino, ci dà
queste linee guida interiori. Ecco, quindi, il retto sforzo nel bambino c'è nel suo lavoro. Se i
genitori gli tolgono il lavoro, tenendolo passivo quando in realtà il bambino sa fare una cosa, gli
impediscono di ottenere l'indipendenza che non è solo affettiva, ma è anche quella della forza
fisica e dell'indipendenza del carattere.Nella mia famiglia c'è una vera e propria passione per
l'istruzione, due mie zie sono maestre di scuola elementari e un'altra insegna in un istituto
superiore. Spesso nelle nostre comunicazioni domenicali quando la famiglia era riunita per
pranzare, le mie zie iniziavano ad intrattenersi con discorsi riguardanti l'insegnamento e
l'apprendimento dei loro alunni, questi discorsi mi appassionavano molto ed era bello per me
sentire storie di successi. Molti bambini sono stati aiutati dalle mie zie nell'apprendimento e
nella vita futura. Decisi allora di cominciare a documentarmi sul metodo Montessori che era
praticato da due delle mie zie ed iniziai ad applicare queste linee guida nelle mie ore di lavoro
come baby-sitter.Ho avuto la possibilità di frequentare il college, ho saputo dell'esistenza di un
programma di formazione al metodo Montessori. Quindi iniziò per me un processo di
formazione sul metodo Montessori, un metodo che avrei usato sia in classe che nella vita.Oggi
esistono moltissime scuole che insegnano il metodo sparse per tutto il mondo, ma il mio
obiettivo è insegnare alle mamme ad usare con successo questa metodologia collaudata e
funzionale. Quello che più mi piace del metodo Montessori è il fatto che il bambino e parte



inclusiva del lavoro e viene rispettato ed aiutato a potenziare al massimo le proprie capacità. È
importante nel nuovo millennio che le neomamme siano capaci di osservare i propri figli, di
riflettere sui comportamenti e di impegnarsi affinché ci sia un cambiamento proficuo, devono
inoltre sviluppare la capacità di pianificare una strategia per formare i propri bambini in modo
che potranno avere successo nel lungo viaggio della vita.I primi anni di vita sono
importantissimi per la formazione e lo sviluppo psicosociale del bambino, ecco perché io
consiglio vivamente alle neomamme di leggere per tempo ed imparare in metodo, per
applicare il procedimento correttamente e con amore, usando anche la sensibilità che solo una
madre può avere, sarà come mettere un bastoncino di sostegno ad una giovane pianta di vite
per farla sviluppare armonicamente e nel modo corretto.Tutto ciò che è buono e produce frutto
in natura è dovuto in un certo grado a un mix di disciplina e amore, troppa disciplina non va
bene, troppa libertà è dannosa.Montessori credeva fermamente che ogni genitore o chiunque
altro avesse contatto con i bambini, dovesse diventare una sorta di guida a patto di avere la
giusta formazione.Oggi le madri si trovano in condizione di doversi adattare ad un ambiente
completamente diverso da quello di un tempo.Televisioni, smartphone, tablet e molto altro
ancora, minano l'attenzione dei bambini, si rende necessario per la madre riuscire a trovare il
giusto equilibrio fra privazione ed eccesso. In una società sempre più deregolamentata ed
invasa di contenuti Multimediali Rapidi, che non consentono al bambino di rapportarsi nel
modo corretto con i propri sentimenti, e con la propria capacità di giudizio, diventa essenziale
che la madre conosca le giuste informazioni e le applichi correttamente.I bambini piccoli
soprattutto, hanno la necessità di esplorare il mondo esterno tramite il contatto e la
manipolazione. Bisogna che il genitore non ostacoli la voglia del bebè di esplorare toccando, in
questo modo, tastando i vari materiali i bambini imparano a rapportarsi nel modo corretto,
conoscono dei concetti nuovi, e si protendono naturalmente all'apprendimento. Nel metodo
Montessori l'osservazione ha una grande importanza, in inseguito all'osservazione chi è
preposto alla guida dovrà consentire al bambino di ricevere la stimolazione necessaria. Questa
fase è utilissima per lo sviluppo dell'autostima del bambino.Il mio auspicio è quello di fornire
alla mamma o all'educatore, una genuina comprensione del metodo Maria Montessori ma in
chiave moderna, adattando le metodologie alle condizioni sociali dei bambini moderni.In
questa guida troverai molto materiale riguardante soprattutto i primi anni della vita del tuo
bebè. Non sottolineerò mai abbastanza quanto questi anni siano fondamentali per il corretto
sviluppo di tuo figlio. Affronteremo insieme le varie fasi dello sviluppo e le problematiche che
sono associate alle varie fasce d'età. Ti fornirò inoltre delle linee guida semplici e non troppo
complicate per preparare l'ambiente casalingo in modo da creare un habitat sicuro e adatto al
suo sviluppo.Nei capitoli successivi, vedrai delle attività ed esercizi semplici, ma che sono stati
studiati adattati alle fasi di sviluppo cognitivo ed emozionale del tuo bambino. Questi giochi
sono molto importanti nell'attività con tuo figlio, Ogni gioco ha un livello di difficoltà adatto per
ogni età specifica, per aiutarlo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati. Insieme faremo
un viaggio che Andrà dai primi mesi seguendo tutta l'evoluzione del tuo bambino.CAPITOLO
1PRIMO APPROCCIO DEI GENITORI AL METODO MONTESSORINel corso di questo
capitolo ti farò vedere tre linee guida fondamentali del funzionamento che il metodo Montessori
adotta, capiremo inoltre per quale motivo questo metodo anche se antico continua ad essere
altamente attuale e non è stato superato da metodi considerati migliori.avrai una visione
d'insieme di quella che è la filosofia e il metodo di istruzione pedagogico, sarai in grado di
integrarlo e di usarlo nella tua vita quotidiana. Per quale motivo scegliere il metodo Montessori?
Al di là del fatto che nella scuola di tuo figlio useranno o meno il metodo, esistono vari modi
semplici per far assimilare i concetti Montessori al bambino tramite la vita quotidiana. Tuo figlio



è come un foglio bianco e fin dalla prima infanzia, verranno scritte su questa pagina molte
informazioni di ogni tipo. i sensi del bambino saranno particolarmente attivi durante questa
fase della vita. Montessori ha definito questa fase come la mente assorbente decantando
l'importanza di far vivere un bambino in un ambiente adatto per il suo sviluppo, ora il bambino
inizia a diventare consapevole del mondo che lo circonda. per avere un ottimo risultato dovrai
rispettare la natura del tuo bambino fornendogli allo stesso tempo libertà all'interno di
determinati limiti. Abbiamo detto che l'osservazione obiettiva è il primo passo che deve fare.
Solo osservando in maniera del tutto obiettiva il tuo bebè potrai apportare le giuste modifiche
all'ambiente di vita punto.L'indipendenza: l'indipendenza è una delle chiavi essenziali secondo
Il metodo Montessori, che responsabilizza parzialmente il bambino e gli consente di fare delle
scelte. Le scelte autonome servono anche per insegnargli come prendersi cura del proprio
ambiente, stimolando la sua capacità esplorativa e creando un desiderio positivo verso
l'apprendimento.Il rispetto e la cortesia: Il metodo educa i bambini al rapporto che devono
avere con gli altri bambini, e sono spronati verso la sensibilità, Sviluppando la capacità di
essere in empatia con gli altri, rapportandosi con loro usando il giusto linguaggio e le giuste
maniere.Apprendimento ed esplorazione: Uno degli obiettivi principali del metodo Montessori e
quello di guidare il bambino nell'amore per la conoscenza e l'apprendimento fin dalla giovane
età.senso di sicurezza: verrà creato intorno al bambino un ambiente a misura, dove ci saranno
delle figure di guida adulte che gli consentiranno di interagire scegliendo cosa fare, in modo da
sviluppare una sicurezza nei propri mezzi in tenera età.Sviluppo dell'autostima: il bambino
inizia a rapportarsi con il mondo esterno fin dalla nascita e quindi ha una consapevolezza di
sé; dunque, necessità di sviluppare autostima, le varie fasi di crescita del bambino avvengono
tramite interazioni sociali. Il metodo Montessori comprende questi meccanismi e mostra
rispetto per ogni bambino, dalla fase di nascita in poi, il bambino in modo inconscio assorbirà i
princìpi di funzionamento dell'autostima che si svilupperanno nel tempo.IL CONFLITTO: i
bambini hanno bisogno che l'ambiente intorno a loro sia permeato di pace e giustizia sociale.
Durante la vita di Maria Montessori ci sono state ben due guerre mondiali. Avendo lei avuto
un'esperienza diretta con l'ingiustizia della guerra, ha dato grande importanza alla capacità di
risolvere un conflitto in modo pacifico. Infatti, quando uno più bambini non si trovano in sintonia
e litigano vengono incoraggiati a sedersi a un tavolo detto della pace, dove possono parlare
dei loro motivi e durante questo processo i bambini riescono a trovare dei compromessi e a
comprendere i motivi dell'altro, In questa maniera i bimbi imparano anche che le differenze
sono naturali e vanno affrontate non come un conflitto ma come una
risorsa.L'ORGANIZZAZIONE È L'ORDINE: Il metodo aiuta il bambino ad acquisire amore per
l'ordine e per un ambiente ben organizzato, in modo da poter avere un miglior controllo
dell'ambiente. questa caratteristica ha effetti benefici per molte mamme.LO STUPORE DEL
BAMBINO: permetti al bambino di guidarti tramite i suoi comportamenti la sua espressione e le
sue esperienze. Osserva il suo stupore nel volto, puoi fermarti e contemplare la vita come lui la
vede. A questo punto fai delle domande mirate, esempio: per quale motivo il gatto miagola?
pensi che il sapone farà le bolle nella vasca? come sono fatti i fiori secondo te? le domande
devono essere coerenti con l'osservazione di tuo figlio, ad esempio, potrai fare una domanda
sulle farfalle quando ne vedrai una volare. Più sproni il senso di meraviglia di tuo figlio e più
proverai gioia ad essere un genitore.USARE L'INGEGNO E L'INVENTIVA PER RISOLVERE
UN PROBLEMAAl giorno d'oggi il metodo Montessori è molto diffuso, questo è dovuto
all'incredibile tenacia e lungimiranza di Maria Montessori, Che in una società completamente
ostile, ha saputo plasmare un ambiente Ideale, a misura di bambini.Maria Montessori nacque
nel 1870 a Chiaravalle, un piccolo comune italiano. Il contesto sociale di questa cittadina ha



permesso alle donne di riuscire ad accumulare ricchezza e potere. Le donne sono state
promotrici di condizioni sociali migliori per i lavoratori e le loro famiglie, questo aspetto delle
donne ha fatto molto impressione ad una giovane Maria Montessori.All'età di 10 anni, Maria
Montessori si trasferì a Roma insieme alla sua famiglia, a 13 anni riuscì a convincere i suoi a
farle frequentare una scuola maschile.In questo periodo Maria studiava per essere un medico,
fece molti tirocini ed incontrò alcuni bambini che avevano difficoltà nello sviluppo, che venivano
considerati malati di mente. Maria Montessori nutriva un grande interesse per i medici francesi
Jan Marc Gaspard Itard, che all'epoca lavorava con i sordomuti. Un altro medico, fu Edward
Seguin, che seguiva e studiava i bambini con disabilità mentali. fortemente influenzata dagli
studi di questi due medici, Maria si dedicò allo sviluppo dei bambini cercando di capire le
cause di eventuali ritardi o impedimenti.Maria intorno ai trent'anni ebbe un figlio fuori dal
matrimonio, cosa ritenuta scandalosa per l'epoca, Si impegnerà molto inoltre per migliorare le
condizioni economiche delle donne che lavoravano. Grazie alla sua grande sensibilità per i
bambini sofferenti, fu fatta direttrice di un istituto per orfani situato a Roma. Durante il periodo
all'istituto Maria ha iniziato a formare gli insegnanti per aiutare i bambini considerati difficili a
causa di problemi mentali o problemi nello sviluppo.Successivamente Maria ricevette l'incarico
di dirigere una scuola materna per bambini svantaggiati economicamente. In queste
circostanze la pedagogia di Maria riscontrò un successo tale che diventò di pubblico dominio,
consentendo a questa metodologia di essere usata ancora oggi. In seguito, Maria si dedicò
alla formazione all'estero viaggiando molto in paesi come Sri Lanka, Pakistan, India,
Argentina, Irlanda, Germania.Maria tenne molte conferenze internazionali aiutando
ristrutturare il metodo didattico e creando programmi di formazione specifici. Fu inoltre
nominata per il premio Nobel per la pace nell'anno 49 50 e 51. Maria successivamente morì
nel 1952 lasciando un bagaglio culturale che avrebbe stravolto per sempre l'intero modo
d'insegnare. Il suo coraggio, la sua determinazione, e la sua forte passione gli hanno
consentito di diventare un commovente esempio che avrebbe plasmato tutte le generazioni
future.
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Lorella D'Errico, “I primi passi da solo. Il famoso metodo Montessori, ne ho letti tantissimi su
questo argomento di cui sono particolarmente appassionata, la teoria di Montessori consiste
nel far diventare i nostri figli autonomi il prima possibile, questo particolare libro è indicato dai
primi mesi di vita.”

Salvatore S., “Recensione Metodo Montessori. Il metodo Montessori è un metodo piuttosto
interessante basando tutto sulla pedagogia dei piccini per l'appunto montessoriana basato
tutto sull'indipendenza e libertà del bambino ovviamente sempre sotto stretta osservazione dei
genitori, l'e-book in questione spiega in filo e per segno cosa sia il metodo oltre che spiegarne
la storia e a trovare diversi esercizi che stimolano al meglio la creatività, o pedagogia del
bambino in generale, interessante per certi versi che mi ha fatto parecchio piacere aver letto.Il
tutto presentato con un e-book scritto molto bene e senza alcun problema di stabilità e
soprattutto senza alcun errore ortografico, con una lettura parecchio esaustiva e scorrevole
con un linguaggio diretto e mai difficile.Spero di esservi stato d'aiuto con la mia
recensione.Salvatore S.”

davide albertin, “Recensione Metodo Montessori: Aiutami a fare da solo da 0 A 3 anni..
Educare i bambini a diventare lavoratori autonomi dovrebbe essere una priorità assoluta nel
nostro mondo orientato alle prestazioni, eppure i genitori spesso devono affrontare una sfida
importante a questo riguardo.L'autore porta i suoi lettori in una nuova dimensione
dell'educazione introducendo Maria Montessori e spiegandone la filosofia ei principi guida.Una
presentazione degli obiettivi e dei benefici degli effetti dell'apprendimento illustra chiaramente
ciò a cui Maria Montessori è particolarmente interessata.I suggerimenti per promuovere i
giovani talenti forniscono ai genitori una base per ripensare le proprie misure genitoriali. I
principi di base e l'attuazione pratica di un ambiente preparato, così come la riprogettazione
dello spazio abitativo, sfidano specificamente i genitori a aprire nuove strade nell'istruzione ea
fare il passo verso l'attuazione all'interno delle proprie quattro mura.Le richieste e i criteri per i
materiali per il gioco e gli esercizi, nonché gli esempi pratici di attuazione sotto forma di
tavolette d'azione ed esercizi della vita quotidiana, facilitano l'avvio di un'educazione
caratterizzata da autodeterminazione, fiducia in se stessi e autostima fiducia per il
bambino.L’autore è molto preparato e lo dimostra in questo libro con un linguaggio chiaro e
comprensibile, soffermandosi su quello che è utile sapere.”

Paola, “Metodo Montessori educare e crescere i bambini in modo sano. Al giorno d'oggi
l'educazione di un figlio rappresenta una sfida non da poco e fortunatamente Maria
Montessori, che è un'educatrice e pedagogista riconosciuta a livello mondiale, con questa
guida mi ha fornito una visione moderna e concreta che mi aiuta nel compito di crescere la mia
piccola. Il suo metodo, per molti versi rivoluzionario, per me è una vera e propria filosofia
educativa che consente, fin dalla tenera età, lo sviluppo delle capacità cognitive e
dell'intelligenza emotiva in modo autonomo e naturale. In questo libro inoltre sono presenti
tante attività da svolgere in casa con esercizi pratici e stimolanti per sviluppare la mente del
bambino e aiutare lo sviluppo sensoriale. Lo consiglio a genitori che hanno figli ida 0 a 3 anni
perchè è un valido aiuto”

3scoor, “UN METODO EDUCATIVO SEMPRE ALL'AVANGUARDIA. Sono da sempre convinto
che il metodo Montessori sia uno dei metodi migliori per l'educazione dei bambini, se non forse
il migliore in assoluto: non è un caso che molti personaggi di successo abbiano avuto
un'educazione nei primi anni di età basata proprio sul metodo Montessori. Questo libro illustra



molto bene questo metodo, non solo dal punto di vista teorico (addentrandosi molto sul
concetto di mente assorbente, ovvero la mente dei bambini da 0 a 3 anni è il periodo nel quale
assorbe nel bene e nel male gran parte di quello che sarà il modello educativo), ma anche sul
piano concreto, con attività ed esercizi pratici da applicare quotidianamente. Consiglio questo
libro a tutte le persone che a vario titolo e livello ricoprono un ruolo educativo.”

The book by Kerry Hamm has a rating of  5 out of 4.8. 56 people have provided feedback.
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