Il nostro concetto pedagogico
M ON TE S S O R I N A T U R K I ND E R G A RT E N , B O L Z A N O , C O LL E . (3-6

A N NI )

Il nostro leitmotiv…Montessori e la natura
"Stiamo all’aperto o in casa, ma sempre con noi!”
Trascorriamo tutto il tempo possibile con i bambini nel bosco, nel nostro giardino, sul
prato o vicino al ruscello: sono luoghi stimolanti per scoprire il mondo e offrono
infinite possibilità per il gioco e il movimento - in tutte le stagioni, con diverse
condizioni climatiche.
In caso di tempo molto brutto o per specifiche attività utilizziamo le aree dedicate
della Casa Montessori per il gioco, la creatività, il movimento e i materiali Montessori.
Ci piace organizzare le attività montessoriane anche all'esterno, combinando l’utilizzo
dei materiali appositi con materiali naturali.

La natura del bambino
Quello che più ci sta a cuore è...
... che i bambini si sentano a loro agio e si "sentano" con noi. Ci rivolgiamo a loro con
attenzione - guardando, ascoltando e sentendo: "Chi sei? Di cosa hai bisogno?”

Desideriamo offrire loro un ambiente in cui si sentano accettati con tutto il loro "Sono
io!" e in cui possano svilupparsi con fiducia. Diamo loro spazio - "spazio libero" e
anche molto spazio all'esterno, uno spazio che sia stimolante senza essere
travolgente, che sia rilassato, in cui possano essere rumorosi e silenziosi, in
movimento o a riposo, lasciando loro il tempo di essere consapevoli delle proprie
azioni.
Perché... ogni bambino porta dentro di sé il proprio piano di sviluppo. Per poterlo
realizzare, ha bisogno prima di tutto di un'accettazione amorevole e di un sostegno
attento. Al tempo stesso ha bisogno di un ambiente preparato alle sue specifiche
esigenze di sviluppo, che gli dia spazio e tempo per scoprire e capire, che gli
permetta di giocare e imparare attivamente, con tutti i suoi sensi e secondo il proprio
ritmo.
"In realtà, il bambino ha in mano la chiave della sua enigmatica esistenza fin

dall'inizio. Ha un progetto interiore, nell'anima, e linee guida predeterminate per il suo
sviluppo” (Maria Montessori)
In ogni fase della sua vita ogni bambino ha esigenze di sviluppo molto specifiche, che
devono essere soddisfatte e la cui realizzazione è fondamentale per i successivi passi
dello sviluppo, per un apprendimento gioioso e una vita consapevole.

Accompagniamo i bambini nella loro crescita, senza interferire o anticipare
direttamente i loro processi di sviluppo e di apprendimento, riconoscendo così i loro
processi naturali di crescita.

"Il bambino è il maestro costruttore di sé stesso e in lui si annida l'impulso a
diventare attivo. Lasciamo dunque che il bambino si sviluppi” (Maria Montessori)

Il gioco libero
Durante tutto il tempo che trascorrono al naturkindergarten, i bambini hanno la
possibilità di giocare e fare attività libere. Nel bosco non ci sono giocattoli pronti e
l'immaginazione dei bambini può svilupparsi nel modo più "meraviglioso". Le attività
ludiche e creative all'interno sono selezionate per offrire un'ampia gamma di
possibilità di auto progettazione.

Movimento
I bambini, soprattutto nella natura, trovano molte opportunità per vivere la loro voglia
di muoversi, per mettere alla prova e sviluppare le loro capacità motorie.

Suggerimenti
Le attività offerte intendono fornire lo stimolo per provare qualcosa, per approfondire,
per espandersi. Si basano principalmente sull'osservazione dei bambini e dei loro
interessi, in base alla situazione o alle condizioni stagionali o a progetti tematici. Le

attività sono concepite in modo tale che ogni bambino possa accettarle, modellarle,
modificarle o integrarle a suo modo e a seconda del proprio stadio di sviluppo.
Dovrebbero essere afferrate e comprese con tutti i sensi. Spetta ai bambini decidere
se e a quali attività vogliono partecipare. Prendendo una decisione, entrano in
contatto con sé stessi e sviluppano così una consapevolezza sempre più chiara dei
loro reali bisogni e interessi.
Anche i bambini in età prescolare hanno la possibilità di usufruire delle aree e delle
offerte della Scuola Montessori Bolzano-Colle.

Indipendenza
La possibilità di provare molte cose in autonomia - "Lasciatemi fare da solo" - e il
nostro proposito di accompagnare i bambini verso una sempre maggiore
indipendenza - "Aiutatemi a fare da solo" - e di aiutarsi a vicenda, rafforza la loro
percezione di sé e la reale valutazione delle loro attuali capacità.
Lo sviluppo dell'indipendenza comprende anche esercizi pratici e piccoli compiti
molto concreti per la comunità, per lo stare insieme. Questi fanno parte della
quotidianità delle nostre giornate nella scuola materna. Siamo davvero grati per
questo ed esprimiamo insieme la nostra gratitudine.

Capacità di gestire i conflitti o "educazione alla pace"
(Maria Montessori)
Supportiamo i bambini nell’esercitare la capacità di risolvere i conflitti in modo
costruttivo aiutandoli ad ascoltare e ad articolare ciò che sentono, ciò che li muove
internamente. Li accompagniamo nella presa di coscienza dei propri sentimenti, nello
sviluppo di sentimento empatico verso l'altro e nella ricerca di soluzioni condivise.

Vicinanza
Sensibilizziamo i bambini a sviluppare un'interazione sensibile, premurosa e
responsabile con gli altri e con la natura. Rispettiamo ogni creatura vivente,
rafforziamo la percezione della connessione con la natura che ci circonda e la
sensazione di essere un cerchio dentro un cerchio... gli stimoli offerti dall'educazione
naturale sono parte dei nostri principi guida e del nostro essere.

Al nostro ritmo
Il ritmo quotidiano, le regole della comunità danno ai bambini il quadro di riferimento
per orientarsi e sentirsi protetti, in modo che possano essere presenti in modo
fiducioso e rilassato. Secondo il ritmo delle stagioni si celebrano le feste - come
l'inizio di una stagione, i nostri compleanni, le feste del ciclo annuale. Questi sono
rituali che ricorrono nell'anno del naturkindergarten, porti sicuri che si attendono con
gioia.

Concludiamo sempre la giornata in gruppo con canzoni, musica, storie ...
L'orario del naturkindergarten termina a mezzogiorno o nel primo pomeriggio, per
consentire di trascorrere il tempo necessario in famiglia.

