
Guide per genitori

LA CASA  
MONTESSORI 
Come rendere casa nostra “a misura di bambino”

GUIDA PER GENITORI - N.2



Guide per genitori 2

Come rendere casa nostra “a misura di bambino”
LA CASA MONTESSORI

Ci sono molte cose che 
si possono fare per 
rendere la nostra casa un 
ambiente montessoriano 
e a misura di bambino. 

QUALI?
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• L’ARREDAMENTO:  
il più possibile leggero e a 
misura di bambino. 
Per favorire l’autonomia del 
bambino si potrà pensare 
di predisporre scaffali, 
sedie e tavoli bassi, in cui 
lui possa accedere 
autonomamente. 

• LA LIBERTÀ:  
rimuovere ogni forma di 
ostacolo che impedisca al 
bambino di muoversi 
liberamente. 



Guide per genitori 4

• AMBIENTE ORDINATO:  
il bambino è particolarmente sensibile nei confronti dell’ordine: non è 
solo un criterio estetico, ma una condizione necessaria per acquisire la 
capacità di cogliere le relazioni tra gli oggetti, sviluppare l’orientamento 
e divenire così padrone dell’ambiente. 
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• LA BELLEZZA:   
l’ambiente e i materiali 
dovranno essere attraenti, 
capaci di invogliare il 
bambino all’attività, 
trasmettendogli pace e 
tranquillità.  
Piante, cornici per 
fotografie e stampe di 
opere d’arte, poste ad 
altezza dei bambini, 
nonché piccoli animali da 
compagnia. 



Guide per genitori 6

Come deve essere una casa Montessori per poter guidare 
tuo/a figlio/a verso la conquista delle autonome? 

UN AMBIENTE CHE AIUTI IL BAMBINO 
“A FARE DA SOLO”

1. Disponi gli oggetti a portata di bambino 

2. Mantieni l’ambiente pulito e ordinato 

3. Decora la casa con oggetti naturali   

Nella casa Montessori il focus si pone sulle esigenze del bambino. 
Gli oggetti dovranno essere a portata di bambino, quindi disposti alla sua 
altezza, usando scaffali bassi. 
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Nella casa Montessori il letto sarà basso, adagiato direttamente sul 
pavimento. In questo modo il bambino, quando è piccolo,  
non potrà cadere e quando si sveglia sarà libero di esplorare l’ambiente.  
 
Anche l’armadio dovrà essere basso, in modo che il bambino possa 
scegliere i suoi vestiti, sviluppando la sua personalità e abilità.  
Gli scaffali con i giochi dovrebbero essere alla sua altezza e contenere pochi 
giochi. Mantenere tutto in ordine è molto importante, il bambino avendo tutto 
alla sua altezza, imparerà a sistemare i suoi giochi al posto a loro dedicato.  
 
Si possono predisporre angoli per attività diverse, come ad esempio l’angolo 
musicale, l’angolo della lettura, l’angolo del disegno, l’angolo del gioco 
simbolico. Così il bambino si sentirà libero di seguire i suoi interessi. 

LA CAMERA DA LETTO
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Gli oggetti dedicati alla pulizia devono essere disposti a misura di bambino. 
Si può, ad esempio, usare il bidet come lavabo mettendo spazzolino e 
sapone in quel punto. Anche il vasino, accappatoio e il cesto dei panni 
sporchi devono essere ad un’altezza consona che permettano al bambino di 
fare in autonomia. 

IL BAGNO 

Importante che i libri siano a vista, per essere presi e riposti in modo 
indipendente. Si può utilizzare una cassa di legno o un cestino sul pavimento, 
con pochi libri alla volta. L’ angolo della lettura deve essere accogliente e 
deve invogliare il bambino a volersi fermare, prendere un libro e sedersi per 
sfogliarlo. 

LA LIBRERIA 
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Partiamo dal tavolo: come noi adulti mangiano comodi, con il tavolo alla 
nostra altezza e la sedia che ci permette di avere i piedi appoggiati al 
pavimento, anche per il bambino è importante mangiare in modo 
confortevole.  

Il seggiolone sarebbe meglio evitarlo per vari motivi, ad esempio, il bambino 
non ha la possibilità di di salire e scendere in autonomia; oppure, il vassoio 
davanti non gli consente di raggiungere il tavolo impedendogli di versarsi 
l’acqua e prendere il cibo che desidera.  
Consigliamo l’utilizzo del seggiolone in legno evolutivo che lo 
accompagnerà dai primi mesi fino all’adolescenza. Il bambino può salire e 
scendere in autonomia e può partecipare appoggiandosi direttamente al 
tavolo.  

Offriamogli delle stoviglie che riesca ad usare con facilità, proporzionato 
alle sue mani, ricordando di scegliere però oggetti reali, come il vetro e la 
porcellana. Succederà che possano rompersi ma questo servirà al bambino 
per fargli capire quanto siano delicati e preziosi questi materiali. 

LA CUCINA



HAI DOMANDE DA FARCI? 
SIAMO A TUA DISPOSIZIONE!

Contattaci al tel. (+39) 0445 523264 
o scrivici a scuola.sansavio@gmail.com

S C U O L A I N FA N Z I A M A G R E . I T

tel:00390445523264
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