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“… i bambini devono essere messi in condizione di sviluppare le loro enormi
potenzialità e oggi, per mille motivi, si tende spesso a proteggere più che a
lasciar sviluppare. Per questo una buona dose di stupore è essenziale: solo se ci
rendiamo conto che il bambino, per sua natura, vuole misurarsi con attività
spesso più complesse di quelle che noi gli proporremmo, possiamo veramente
farlo crescere in modo armonico. Questo libro vuole aiutare i genitori a stupirsi
delle capacità dei loro figli. E lo fa con parole semplici, con uno stile quasi
parlato, come solo due persone con una grandissima esperienza quotidiana con i
bambini possono fare.” Prof. Benedetto Scoppola, Presidente Opera Nazionale
Montessori Scopri anche la versione e-book!
“… i bambini devono essere messi in condizione di sviluppare le loro enormi
potenzialità e oggi, per mille motivi, si tende spesso a proteggere più che a
lasciar sviluppare. Per questo una buona dose di stupore è essenziale: solo se ci
rendiamo conto che il bambino, per sua natura, vuole misurarsi con attività
spesso più complesse di quelle che noi gli proporremmo, possiamo veramente
farlo crescere in modo armonico. Questo libro vuole aiutare i genitori a stupirsi
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delle capacità dei loro figli. E lo fa con parole semplici, con uno stile quasi
parlato, come solo due persone con una grandissima esperienza quotidiana con i
bambini possono fare.” Prof. Benedetto Scoppola, Presidente Opera Nazionale
Montessori Scopri anche la versione cartacea!
Ti piacerebbe applicare il miglior metodo per sviluppare la mente del bambino già
nei primi mesi della crescita direttamente da casa? Scopri come puoi utilizzare
anche tu il metodo pedagogico usato nelle più prestigiose scuole al mondo per
liberare il potenziale del vostro bambino, in modo semplice ed efficace. Al giorno
d'oggi l'educazione di un figlio rappresenta una sfida non da poco: da un lato vi
sono dinamiche sociali sempre più complesse unite a situazioni
famigliari/lavorative in continuo cambiamento, dall'altro gli stimoli esterni negativi
a cui i nostri piccoli sono esposti fin dai primi mesi, soprattutto tra smartphone e
tablet, hanno raggiunto livelli senza precedenti. Ne sono cosciente: non è facile
per un genitore oggigiorno agire in ambito educativo per preparare al meglio il
bambino alla sua vita. Fortunatamente una visione moderna e concreta che ci
aiuti nel compito di crescere i nostri figli esiste ed è stata ideata da Maria
Montessori, educatrice e pedagogista italiana del XX secolo riconosciuta a livello
mondiale. Il metodo da lei creato, per molti versi rivoluzionario, è una vera e
propria filosofia educativa che consente, fin dalla tenera età, lo sviluppo delle
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capacità cognitive e dell'intelligenza emotiva in modo autonomo e naturale. Ma
come puoi mettere in pratica il Metodo Montessori per crescere il tuo bambino?
Ho racchiuso in questa guida la mia esperienza da educatrice ed esperta in
pedagogia per accompagnarti nel percorso di crescita ed educazione di tuo figlio
in modo semplice ed efficace direttamente da casa tua. Ecco cosa scoprirai in
questo libro: ? Come l'apprendimento del bambino può avvenire in modo
autonomo e indipendente, imparando con modalità dirette dall'ambiente
circostante senza paura di affrontare nuove esperienze ? Ciò che fa la differenza
nell'ambiente ideale per la crescita del bambino e come puoi realizzarlo anche tu
affinché tuo figlio sia a contatto con stimoli positivi; ? Identificare le fasi dello
sviluppo e i periodi sensitivi del bambino da 0 a 3 anni; ? I segreti per dare il
giusto impulso all'apprendimento investendo sugli interessi del bambino, senza
obblighi o costrizioni; ? BONUS 125 Attività Montessori per liberare il potenziale
del vostro bambino; esercizi pratici e stimolanti e giochi Montessori per
sviluppare la mente del bambino; aiutare lo sviluppo sensoriale, la costruzione
della motricità, la proprietà del linguaggio e la capacità manuale così da
consentire il raggiungimento dell'autonomia ed educare alla libertà. Riceverai
tutte le indicazioni che porteranno il tuo bambino ad essere autonomo e libero.
Sono consapevole che potrai aver trovato molteplici libri sul tema e che magari
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stai cercando di orientarti su quale scegliere. In anni di attività come educatrice
sono stata a contatto con molti manuali che spesso creano confusione e ho
voluto realizzare questa guida per consegnarti indicazioni concrete per ottenere
benefici in modo rapido ed efficace, Durante i primi 36 mesi della crescita si
incide profondamento sullo sviluppo della mente del bambino e questa lettura
adatta a tutti vuole farti vivere questa avventura con entusiasmo. Se vuoi dare un
aiuto vero allo sviluppo di tuo figlio, questa guida è ciò che fa per te. Clicca sul
tasto "Acquista ora" per prendere la tua copia!
? Ti Piacerebbe Educare il Tuo Bambino Con il Miglior Metodo Pedagogico
Utilizzato Ormai da Migliaia di Scuole in Tutto il Mondo? Negli ultimi decenni la
crescente complessità della nostra società moderna ha determinato un radicale
cambiamento delle dinamiche familiari e ciò si riflette soprattutto nelle difficoltà
che oggi i neo genitori si ritrovano ad affrontare per educare al meglio i propri
figli. La risposta a questa nuova esigenza inizia a delinearsi nei primi del 900
grazie alla famosa scienziata italiana Maria Montessori che ideò un nuovo e
rivoluzionario approccio educativo chiamato appunto "Metodo Montessori", che
consente al bambino di esprimere al meglio il proprio potenziale e quindi
sviluppare le capacità cognitive in modo naturale e spontaneo. Questo libro
contiene tutte le informazioni necessarie per conoscere ed applicare in modo
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pratico il Metodo Montessori, in particolare scoprirai: ? La storia della fondatrice;
? I principi del Metodo Montessori; ? Le fasi di sviluppo del bambino; ? I 4 periodi
sensitivi; ? Il Metodo Montessori a casa; ? Giochi ed esercizi pratici per bambini
da 0 a 3 anni; ? Come gestire la relazione genitore-figlio; ? E molto altro ancora!
Se vuoi imparare ad essere un bravo genitore, educando il tuo bambino con il
miglior metodo pedagogico in grado di stimolare l'apprendimento rapido e lo
sviluppo della sua personalità, allora questo libro è tutto ciò di cui hai bisogno! ??
Garanzia 100% Soddisfatti o Rimborsati: Se non sei soddisfatto del tuo acquisto
puoi restituire questo libro ad Amazon entro 7 giorni ed ottenere il rimborso. ?
NOTA BENE: Se acquisti il libro in versione "Copertina flessibile" ricevi gratis
l'Ebook da scaricare tramite scansione del QR code che trovi alla fine del libro!
Dunque, se credi di aver trovato ciò che cercavi, non esitare.. Scorri verso l'alto e
Clicca su Acquista Ora!
Bisogna accettare che la pedagogia sia una disciplina riservata alle scuole e agli
educatori professionali ma l’educazione è un compito di tutti e inizia il primo
giorno di vita di nostro figlio. Quello che viene chiamato metodo Montessori è
molto più che l’applicazione di schemi di comportamento e di strategie
educative, è uno sguardo d’insieme, è un pensiero complessivo che riguarda
tutti i rapporti tra bambini e adulti. Solo comprendendo l’essenza di questo
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pensiero è possibile adottare un adeguato approccio educativo a casa, sin dai
primi mesi. Impareremo così a organizzare un ambiente a misura di bambino, i
momenti dei pasti e del sonno, i giochi, le passeggiate, le letture, ma soprattutto
impareremo a osservare e ad aiutare utilmente. Guarderemo nostro figlio con
occhi nuovi e ammirati, pronti a cogliere i cambiamenti che si stanno
sviluppando. Pronti ad abbandonare le nostre certezze e le nostre convinzioni e
a lasciarci sorprendere dalla sua magnifica crescita.
Il metodo Montessori è uno dei sistemi educativi più famosi e influenti: fondato sullo sviluppo
libero e naturale del bambino, copre la formazione dall'età prescolare fino all'adolescenza, ed
è largamente diffuso in Italia e in tutto il mondo. Nonostante la fama, però, è difficile avere una
comprensione piena del metodo Montessori, che richiede una lunga preparazione di base
scientifica. Questo libro fornisce per la prima volta una spiegazione chiara dei principi e delle
applicazioni, semplificando i contenuti senza alterarne la validità. Un percorso lineare, che
mostra la pedagogia montessoriana dal nido alla Casa dei Bambini, fino alla prima
adolescenza, e fornisce risposte e consigli pratici anche a chi vuole applicare questo metodo
educativo in casa. Con un'intervista a Renilde Montessori e un'introduzione di Daniele Novara,
che sottolinea la qualità e i motivi di una scelta pedagogica basata sull'indipendenza del
bambino, questo volume contiene finalmente tutte le domande e le risposte sul metodo, per
capirlo, sceglierlo per i propri figli e usarlo in famiglia.
Ti piacerebbe garantire al tuo bambino la migliore educazione possibile soprattutto nei primi
mesi e anni di vita? Vorresti adottare tutti gli strumenti utili per stimolare l'apprendimento e lo
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sviluppo della sua personalità? La soluzione alle tue domande è senz'altro il "Metodo
Montessori". Lo so, crescere un figlio è un'esperienza stupenda ma, sicuramente, NON È
SEMPLICE. Capacità, attitudini e potenzialità del tuo bambino possono svilupparsi proprio nei
primi mesi e anni di vita. Tutto dipende da te. Come sfruttare il potenziale della mente
assorbente? Come preparare un ambiente ottimale per il bambino (dalla scelta della culla, alle
migliori luci da utilizzare)? Quali sono i giochi più adatti e i materiali da scegliere man mano
che il tuo piccolo cresce? E soprattutto, aspetto assolutamente non da sottovalutare, QUALI
SONO GLI ERRORI PIÙ GRAVI DA EVITARE. Infatti, adottare un metodo piuttosto che un
altro, potrebbe compromettere il naturale sviluppo delle capacità del tuo bambino. Di questo,
però, non dovrai preoccuparti. Grazie alle nozioni concrete di questo Libro sarai in grado di
applicare il fantastico "Metodo Montessori" direttamente a casa tua in modo semplice e veloce.
Ti lascio un'infarinatura di ciò che troverai al suo interno: I principi fondamentali su cui si basa il
Metodo Montessori. Le 8 importanti fasi dello sviluppo del tuo bambino che devi assolutamente
conoscere (riconoscerai sicuramente in quale fase è il tuo, è tutto estremamente intuitivo).
Come capire i 4 periodi sensitivi del tuo bambino in modo tale da accompagnarlo più
agevolmente nella sua crescita. Quali sono i bisogni primari più importanti mese per mese.
Consigli preziosi su come gestire i pianti ed i capricci. E infine, ma non per importanza:
BONUS: 100 Attività Montessoriane da praticare a casa in modo divertente con spiegazione
illustrata passo-passo. Penserai che ci sia troppo da imparare su questo metodo o che alla fine
non riuscirai in modo eccellente ad applicarlo. Ma lasciami dire una cosa: a volte basta
qualche piccolo consiglio per cambiare le cose. Non serve diventare per forza una mamma
modello. Ecco perché NON TROVERAI semplici discorsi filosofici ed inutili liste concettuali in
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questo Libro, ma spunti concreti ed approfonditi per far crescere il tuo bambino nel modo
migliore! Non perdere altro tempo! Ordina la tua copia, apprendi ed applica gli insegnamenti!
Ti sei mai chiesto come aiutare il tuo bimbo nella formazione del suo carattere? Sai che, come
genitore, puoi aiutarlo applicando un metodo riconosciuto e applicato in tutto il mondo? Guida
la crescita e lo sviluppo del tuo bambino con il Metodo Montessori. Il metodo Montessori è un
sistema educativo pensato per i bambini e i ragazzi, oggi applicato in oltre 60.000 scuole del
mondo. Il metodo fu ideato dalla pedagogista, educatrice e neuropsichiatra infantile Maria
Montessori agli inizi del '900. Il bambino ha la possibilità di sviluppare già dai primi anni vita
importanti capacità nell'apprendimento e nell'ascolto oltre che sviluppare la capacità di
scegliere autonomamente, il pensiero critico e il senso di responsabilità. Evidenze dimostrano,
altresì, migliori capacità nelle relazioni e nello studio. Tutti questi aspetti sono fondamentali per
il tuo bambino che cresce in un mondo pieno di stimoli e di dinamiche sociali. Saper
riconoscere cos'è giusto e cos'è sbagliato è uno dei tanti vantaggi che porterà con sé negli
anni avvenire. Un'importanza rilevante è data dall'aspetto ludico, le attività proposte nel libro
sono varie, divertenti e spiegate in maniera puntale. Il libro "Metodo Montessori" contiene tutte
le informazioni necessarie per imparare i principi di un insegnamento che permette ad una
mamma ed un papà di seguire e agevolare i processi di crescita e sviluppo del bambino. Il
testo, scritto in maniera chiara e semplice, riporta: i principi montessoriani, come applicare il
metodo Montessori e perché sceglierlo. Ma anche: I pro e i contro del metodo Perché iscrivere
il bambino ad una scuola Montessori Oltre 100 attività Montessori da fare all'aperto e in casa
Tecniche di comunicazione avanzate da utilizzare con i propri piccoli ... e molto altro ancora! Il
Metodo Montessori è da molti definito come un sistema per educare il bambino alla libertà.
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Significa insegnargli il valore della fiducia, fargli conoscere la natura e permettergli di far
emergere il proprio talento. Il metodo ha oltre un secolo di storia è collaudato e considerato un
caposaldo della psicologia moderna. Acquista ora la copia del libro: "Metodo Montessori" basta
un click e se non sei soddisfatto potrai richiedere il rimborso del 100%.
Drawing on the work of Maria Montessori and contemporary virtue epistemologists such as
Linda Zagzebski and Jason Baehr, Intellectual Agency and Virtue Epistemology presents a
new interpretation of the nature of intellectual agency and its associated virtues. Focusing on
Montessori's interpretation of specific virtues including sensory attentiveness, intellectual love
and intellectual humility, it discusses why these are virtues, why one can be held responsible
for them, and how they relate to each other. Moreover, it considers pedagogical implications of
considering these capacities to be virtues. Intellectual Agency and Virtue Epistemology not
only reveals the value of seeing Montessori as a virtue epistemologist, it encourages
educationalists to take seriously the cultivation of intellectual virtues as an important part of the
education of children.
E se il tuo bambino si trovasse nel momento più fertile per sviluppare la sua vivace intelligenza
e capacità di apprendimento? Quanto può essere istruttivo e coinvolgente un libro che ti illustra
delle attività facili e divertenti da realizzare grazie alle quali potenziare velocemente il metodo
di apprendimento del tuo bambino? I bambini hanno una capacità di apprendimento
nettamente superiore a quella degli adulti. Il cervello infantile cresce molto velocemente. A 10
anni ha già raggiunto il peso del cervello adulto, Di fatto, la moltiplicazione delle connessioni
sinaptiche iniziali durante l'infanzia fa sì che il cervello infantile appaia molto connesso, tutto
questo grazie anche a quello che succede nei primissimi anni di vita. Il Metodo Montessori che
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coniuga le attività di apprendimento con l'interazione con l'ambiente che li circonda sfrutta la
fertilità di apprendimento nell'età infantile e la amplifica. Questo libro di attività è ideale quindi
per stimolare la creatività e l'immaginazione del tuo bambino. È un regalo perfetto e li aiuterà a
plasmare la loro conoscenza stimolando la loro immaginazione e creatività. Troverete: 14
attività dettagliatamente descritte facili e pronte da realizzare Ogni attività è realizzata in modo
che tu insieme al tuo bambino possa svolgerla beneficiando anche di una interazione genitore
figlio che facilita ulteriormente l'apprendimento Ogni attività è pensata per i bambini da 0 a 3
anni L'approccio al Metodo Montessori a casa propria, utilizzando ciò che già possiedi E molto
altro..! Sfoglia il libro, esplora le attività, ripetile e perfezionale insieme a tuo/a figlio/a per
liberare la sua immaginazione e consentirgli di trascorrere molte ore rilassandosi e imparando.
Se vuoi anche arricchire l'esperienza creativa del tuo bambino, fai clic immediatamente su
"ACQUISTA ORA" , per garantirgli una nuova e sicura esperienza di apprendimento.
Il metodo Montessori è la scelta migliore per i tuoi figli. Il metodo creato da Maria Montessori è
molto più che un sistema pedagogico: è un modo di vivere oltre che di insegnare. Ma come
riuscire a stimolare il potenziale dei bambini anche tra le pareti domestiche e nella vita
quotidiana oltre che a scuola? Grazie all’aiuto di Cristina Tébar, agli esempi e ai racconti
personali della sua esperienza di madre e di educatrice, possiamo oggi scoprire cosa significa
diventare una «mamma Montessori»: quali accorgimenti seguire, in che modo organizzare la
casa, come superare i momenti difficili. Attraverso una mappa di consigli chiara e accurata, si
riuscirà così finalmente a dare fiducia alle enormi potenzialità creatrici dell’intera famiglia, per
far crescere bambini autonomi, indipendenti, capaci di pensare. E per essere quindi, sempre
più, dei genitori felici.
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È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini piccoli. Utilizzando i principi educativi di
Maria Montessori, Simone Davies ci mostra come trasformare la vita con i vivacissimi bambini
di due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento, rispetto e
scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto della vita con i piccoli, il libro vi
spiegherà come: • mantenere la compostezza quando vostro figlio non ci riesce e stabilire
limiti con amore e rispetto; • organizzare la casa e liberarsi del caos; • creare attività
Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; • crescere bambini curiosi e desiderosi di
imparare, che amino esplorare il mondo che li circonda; • vedere il mondo attraverso gli occhi
del bambino piccolo e restarne sorpresi e deliziati.
Le tappe fondamentali per accompagnare lo sviluppo del bambino Che cos’è il metodo
Montessori e perché molti scelgono le scuole dove si mettono in pratica gli insegnamenti della
grande pedagoga italiana, famosa in tutto il mondo? Maria Montessori ci ha lasciato una
visione di come la scuola possa trasformarsi per aderire ai bisogni di apprendimento dei
bambini. Di quella visione abbiamo ancora bisogno perché la scuola “tradizionale” molte di
quelle pratiche non le ha ancora fatte proprie. Crescere e imparare è un processo che secondo
Montessori segue tappe che è importante conoscere per offrire ai bambini le esperienze e le
condizioni utili per poter procedere senza ostacoli nello sviluppo. In questo manuale,
indispensabile per una scelta consapevole, sono presentati in modo accessibile i pilastri
educativi che caratterizzano il pensiero montessoriano e lo rendono ancora attuale e
innovativo, anche a casa. Scegliere, da insegnanti o da genitori, un percorso scolastico
montessoriano o una genitorialità ispirata a quei principi permette di tradurre il nostro sguardo
sul bambino in scelte quotidiane sia educative che didattiche. Il libro indispensabile per genitori
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e insegnanti Un manuale completo e accessibile per scoprire il metodo educativo più diffuso e
famoso del mondo: la pedagogia della libertà «Aiutami a fare da solo.» Maria Montessori La
Fondazione Montessori Italia nasce per diffondere la conoscenza delle opere e del pensiero di
Maria Montessori, le pratiche educative che vi si ispirano, e la riflessione e lo studio tanto sulle
teorie psico-pedagogiche che sulle pratiche scolastiche montessoriane. La Fondazione ha
l’obiettivo di innovare le pratiche montessoriane e applicarle al contesto sociale, culturale ed
economico che vive attualmente il mondo globalizzato. Sonia Coluccelli coordina la Rete
scuole Montessori dell’alto Piemonte ed è responsabile per la formazione di Fondazione
Montessori. È laureata in filosofia ed è insegnante in una scuola primaria a indirizzo
Montessori. Promuove e supervisiona l’avvio di nuove sezioni a indirizzo Montessori in diversi
contesti scolastici. ?autrice di diversi libri sul tema ed è mamma di quattro bambini inseriti in
scuole primarie e dell’infanzia a indirizzo montessoriano.
The Italian educator and physician Maria Montessori is best known for the teaching method
that bears her name, but historian Erica Moretti reframes Montessori's work, showing that
pacifism was the foundation of her pioneering efforts in psychiatry and pedagogy.
Un’introduzione alla vita e al pensiero di Maria Montessori, icona della scienza
dell’educazione, nota in tutto il mondo per il metodo che ne porta il nome, applicato con
successo in apposite scuole istituite in molti paesi, anche extraeuropei (USA, Canada, India e
Giappone). Prima italiana laureata in medicina (1896) all’Università di Roma, fondatrice della
‘Casa dei bambini’ (1907), impegnata a livello sociale e scientifico a favore dell’infanzia, fu
autrice di volumi che diedero ampia diffusione alle sue teorie. Censurata dal fascismo, si
trasferì all’estero (Barcellona, Gran Bretagna, Olanda, India e di nuovo Olanda), consolidando
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il suo successo sul piano internazionale. Ingeborg Waldschmidt offre qui una panoramica
dell’opera e della personalità di Maria Montessori, mettendo in luce i principi cardine della sua
filosofia educativa e la straordinarietà della sua figura.

How do children construct, negotiate and organize space? The study of social space in
any human group is fraught with limitations, and to these we must add the further limits
involved in the study of childhood. Here specialists from archaeology, history, literature,
architecture, didactics, museology and anthropology build a body of theoretical and
methodological approaches about how space is articulated and organized around
children and how this disposition affects the creation and maintenance of social
identities. Children are considered as the main actors in historic dynamics of social
change, from prehistory to the present day. Notions on space, childhood and the
construction of both the individual and the group identity of children are considered as a
prelude to papers that focus on analyzing and identifying the spaces which contribute to
the construction of children’s identity during their lives: the places they live, learn,
socialize and play. A final section deals with these same aspects, but focuses on
funerary contexts, in which children may lose their capacity to influence events, as it is
adults who establish burial strategies and practices. In each case authors ask questions
such as: how do adults construct spaces for children? How do children manage their
own spaces? How do people (adults and children) build (invisible and/or physical)
boundaries and spaces?
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NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. «La gioia di imparare
è tanto indispensabile per lo studio quanto lo è la respirazione per correre» (Maria
Montessori) Un manuale chiaro, puntuale e di piacevole lettura. Con la descrizione dei
bisogni dei bambini fra 6 e 12 anni, l’approccio delle scuole Montessori, i consigli per
applicare il metodo Montessori a casa e nella scuola tradizionale e tante attività
pratiche. Un nuovo capitolo della pedagogia Montessori per aiutare i bambini a
sviluppare la capacità di pensare in modo libero, autonomo e responsabile.
Il Metodo Montessori nella propria casa: per sviluppare l'intelligenza del bambino
Vorresti scoprire tutti i segreti del Metodo Montessori? Vuoi sviluppare la felicità e
l'autostima del tuo bambino attraverso giochi e attività laboratoriali? Sei alla ricerca di
tante attività da fare a casa con il tuo bambino, per sviluppare la sua intelligenza? Il
Metodo Montessori è un sistema educativo che vuole far sviluppare l'intelligenza del
bambino, fargli acquisire fiducia e accrescere la propria autostima. Tutto questo deve
avvenire in un ambiente ricco, stimolante e adatto. Per il suo successo, tale metodo
viene impiegato sempre più spesso nelle scuole, ma perché non applicarlo anche nella
propria casa? Grazie a questo libro potrai comprendere il Metodo Montessori in modo
da applicarlo con facilità nella tua casa. Dopo una prima parte introduttiva che consente
di imparare i principi su sui si basa, verrai accompagnato in un percorso che ti
permetterà di scoprire tutte le attività da fare nella vita di tutti i giorni. Dalla gestione
dell'ambiente e dello spazio ai materiali da utilizzare. Ogni capitolo è ricco di giochi e
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attività laboratoriali spiegati nel dettaglio per sviluppare tutti gli aspetti dell'intelligenza
del bambino. Tanti suggerimenti e spunti di riflessione per far crescere il bambino in
maniera sana e libera! Ecco che cosa otterrai da questo libro: La nascita del Metodo
Montessori Perché è utile Come gestire lo spazio in maniera corretta Le attività
laboratoriali per lo sviluppo dell'intelligenza Come sviluppare la felicità e l'autostima del
bambino Giochi per aumentare la soddisfazione del bambino Esercizi pratici per
genitori e insegnanti I materiali utili per lo sviluppo dei sensi E molto di più! Il Metodo
Montessori non è solo un modello educativo, ma è anche un modo nuovo per
approcciarsi con il proprio bambino. Attraverso specifici giochi e attività è possibile
sviluppare al meglio le potenzialità dei bambini. Scopri subito di cosa si tratta! Scorri
verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Il mestiere del genitore è spesso dato per scontato. Un tempo, quando si viveva in
famiglie numerose, i giovani imparavano dagli anziani, dalla cura data ai fratelli minori.
Negli ultimi 20, 30 anni, questo è velocemente cambiato; le famiglie sono diventate
minime ed erratiche alla ricerca di migliori condizioni di lavoro. Così i nuovi genitori si
mettono in cerca di altri appoggi, di esperti “che sappiano”. In risposta alle loro
domande sono stati scritti molti libri, tra cui il nostro. Che in ogni caso non vuole essere
un manuale, non contiene “consigli e ricette”. Vuole invitare i genitori a stare vicini ai
propri figli dando loro calore, ad ascoltarli guardandoli, a capirli. Seguiamo la via
indicata da Maria Montessori, non per portare a casa materiali pensati per una vita di
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gruppo nella scuola, ma per scoprire che a casa una relazione nonviolenta con i
bambini, senza premi né ricatti, è possibile come presenza costante, rispettosa delle
iniziative infantili. Dare fiducia ai figli perché sentano di potersi fidare di noi. Questo è in
definitiva il centro dell’amore parentale.
¿Existe una vertiente religiosa en la persona y la pedagogía de María Montessori? Este
libro contiene escritos inéditos de la pedagoga que arrojan luz sobre este tema y son
de gran interés histórico. La obra pedagógica de María Montessori sigue siendo
ampliamente estudiada, su "método" permanece vivo y está presente en escuelas de
muchos países del mundo. Dotada de una sincera y cálida fe religiosa, fue apreciada y
alabada por los papas Benedicto XV y Pablo VI, pese a que en torno a ella se hubiera
construido la "leyenda negra" de una Montessori laicista, naturalista, anticristiana y
teósofa. Este libro busca releer, ateniéndose a la verdad histórica y sin ideas
historiográficas preconcebidas, la figura de María Montessori y su perspectiva
pedagógica. Tras un estudio introductorio del editor Fulvi de Giorgio, se presentan
obras sobre la educación religiosa –el texto inédito Dios y el niño y otros escritos,
nunca publicados y desconocidos hasta ahora– y materiales documentales que arrojan
luz nueva sobre la biografía de María Montessori, más allá de cualquier deformación o
leyenda.
En las primeras décadas del siglo XX, la italiana Maria Montessori se convirtió
internacionalmente en el icono de una nueva pedagogía que propone una educación
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progresista "a la medida de los niños". Pero, a pesar de la importancia del personaje, existen
relativamente pocas biografías intelectuales dedicadas a ella, y menos aún que no sean de
corte hagiográfico. Renato Foschi aborda en este libro un análisis crítico, con referencias a
fuentes publicadas y no publicadas, para insertar la biografía de Montessori dentro de las
culturas en las que trabajó, al tiempo que analiza los fundamentos de su pedagogía en
relación con la evidencia teórica y científica que aportan las últimas investigaciones sobre esta
"pedagogía de la libertad". Esta obra resalta la novedad del método Montessori a la luz de las
ciencias humanas y sociales contemporáneas, poniendo el énfasis en la relevancia que ciertas
posiciones científicas pueden desempeñar en el desarrollo de la sociedad civil cuando se
entrelazan con la historia de las instituciones políticas y la organización del Estado social. Aquí
se encuentran, en fin, nuevas claves de lectura para comprender la obra de Maria Montessori
y la relevancia de su método pedagógico.
"Understanding the Montessori Approach is a much needed source of information for those
wishing to extend and consolidate their understanding of the Montessori Approach and how it
is used in the teaching and learning of young children. It will enable the reader to analyse the
essential elements of this Approach to early childhood and and its relationship to quality early
years practice.Exploring all areas of the curriculum including the organisation of Montessori
schools, the environment, learning and teaching and the outcomes for children this
book:focuses on the key principles of the Montessori approach; explores ideas for working with
parents and communities around the world;includes a chapter on the benefits and challenges
of the Montessori Approach to childrens lives;highlights the key ideas that practitioners should
consider when reviewing and reflecting on their own practice;can be used as the basis for
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continuing professional development and action researchWritten to support the work of all
those in the field of early years education and childcare, this is a vital text for students, early
years and childcare practitioners, teachers, early years professionals, childrens centre
professionals, lecturers, advisory teachers, head teachers and setting managers"-Copyright: 2b26e87a0ff68b5e62477161e8e93f95
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