
MATERIALE MONTESSORIANO 

 

Tutto il materiale montessoriano segue l’imperativo fai, prova, 

sperimenta… il controllo dell’errore è fatto direttamente da parte del 

bambino. 

Il materiale Montessori è anche un’occasione particolare per esercitare 

qualcosa di molto prezioso: l’approccio alla concentrazione. 

Il materiale permette ad ogni bambino di acquisire una determinata 

abilità, di esercitarla e poi passare ad altro in completa autonomia. Tutti i 

materiali montessoriani permettono l’autocorrezione dell’errore.  

 

 

 

 

 

 

Incastri solidi 

Uno dei primi incastri solidi che si propone ai bambini è quello fino-grosso, 

il materiale varia solo in dimensione e non in forma e in colore. 

 

L’occhio osserva e valuta foro e cilindro e la mano ne percepisce la 

dimensione. Si crea così una importante connessione tra il senso visivo e 

tattile . 



 

 

Aste della numerazione 

 

 
 

Il materiale consiste in dieci aste di legno vivacemente colorate, 

suddivise in decimetri alternati nei colori blu e rosso.  

Le aste,  di diversa lunghezza, danno l'idea assoluta del numero e danno 

inoltre la visione della progressione numerica da uno a dieci.  

Lo scopo è di dare il "nome" mediante l’appaiamento di cartellini con il 

numero scritto alle varie lunghezze, allo scopo di determinare la quantità 

e il numero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettere smerigliate 

 

 
Il bambino entra in contatto con le lettere attraverso tre sensazioni 

contemporaneamente: 

sensazione visiva: la lettera è un oggetto ben visibile; 

sensazione tattile e muscolare: il dito percorre la forma della lettera e 

questo movimento si fissa nella memoria muscolare; 

sensazione uditiva: il suono della lettera viene pronunciato isolatamente, 

con chiarezza. 



 

 

 

 

Successivamente, 

con le lettere tattili 

si comporranno 

parole e frasi 

 

 



 

Telai delle allacciature 

 
Servono ai bambini come esercizi di analisi dei movimenti e sono 

costituiti da un telaio di legno che porta due rettangoli di stoffa, i quali si 

possono unire. 

Ogni telaio presenta un differente modo di unione: bottoni, ganci, lacci, 

nastri, fibbie, automatici, ecc… Questi oggetti di sviluppo si riferiscono 

agli atti pratici del vestirsi 

La serie è costituita da 12 differenti telai: cerniera, bottoni grandi, 

bottoni piccoli, spille di sicurezza, automatici, laccio delle scarpe, fiocchi, 

ganci, fibbie, lacci degli scarponi, chiusura a strappo e clips. 


