
25 gennaio 

Fare la spremuta d’arancia è una delle prime 

attività Montessori che possiamo insegnare ai 

bimbi, già ad 1/1,5 anni. Il bambino compie 

l’azione e porterà le bucce nel secchio della 

spazzatura. Questo aiuterà a sviluppare le 

capacità motorie, oculo-manuale e 

l’indipendenza nella preparazione del cibo. 

 

22 febbraio 
I telai delle allacciature sono un materiale molto 

importante perché preparano il bambino 

all’indipendenza è stato pensato da Maria 

Montessori principalmente per favorire 

l’autonomia nella vestizione: allacciarsi le scarpe 

da soli, chiudere la zip del proprio giubbotto, 

infilare i bottoni di una maglia. Dunque metterli a 

disposizione del bambino significa favorire la sua 

autonomia e permettere al bambino di esercitarsi 

in attività che poi gli saranno molto utili nella 

vita di tutti i giorni. 

 

21 marzo 
Quest’attività, principalmente visiva, piace a 

tutte le età. I bimbi si divertiranno a incollare e 

scollare i dischi di plastica colorati, facendo 

lavorare così le loro piccole dita. Ameranno 

osservare la luce che li attraversa, creando 

macchie di colore. 
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25 aprile 

Polvere di caffè e cioccolato. Un’esperienza 

profumatissima che stimola olfatto, gusto e vista. 

Questi materiali, se usati con un foglio e dei 

pennelli, possono diventare fonte di nuova 

creatività. 

23 maggio 
Lo scopo della “pittura creativa” è sfruttare il 

riciclo e  permettere ai bambini di maneggiare degli 

elementi di uso comune, ma che permettono oltre 

lo stimolo creativo, anche la motricità fine della 

mano, fondamentale per quando dovranno imparare 

a scrivere. Per questo è importante lasciarli 

sperimentare il più possibile, usando diverse 

tecniche e materiali. I bambini si cimenteranno 

nell'espressione artistica dei colori. Il lavoro sarà 

svolto in completa autonomia, scegliendo colori e 

strumenti da utilizzare. Alla fine, il risultato 

prevede grandi risultati. E senza  accorgersene, 

scriveranno il loro nome  

 

 

 

 

20 giugno 

Giochi d’acqua! Sono senza dubbio la preferenza dei 

piccoli nel caldo periodo estivo. Per questa ultima 

lezione prima delle vacanze, l’idea è di giocare con 

il ghiaccio, invitando i bambini al tatto, 

maneggiando i cubetti e sperimentando la 

sensazione del freddo, per poi assistere allo 

scioglimento del ghiaccio che diventa acqua, 

divertimento assicurato!  
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