
Conosciuta in tutto il mondo per il suo metodo educativo, Maria Montessori oltre
ad  essere  una  pedagogista  e�  stata  una  scienziata,  docente  universitaria,
filantropa, femminista ed una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia. 
Scopriamo insieme la sua affascinante storia.
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A. Leggi il testo e completalo con il verbo mancante. Attenzione, c’è un 
verbo in più.

ORGANIZZÒ - FU - NACQUE - MORÌ - SI RECÒ - APRÌ – TORNÒ-  LAVORÒ

Maria Artemisia Montessori, …………….(1) a Chiaravalle, nelle Marche il 31 Agosto 
1870. Nella sua vita svolse attivita�  di educatrice, pedagogista, medico, neuropsichiatra 
infantile, filosofa e scienziata italiana. In Italia, fu una tra le prime donne a laurearsi in 
medicina.
Divenne famosissima nel mondo grazie al noto metodo educativo per bambini che 
prese il suo nome, ovvero il “Metodo Montessori”. Il suo metodo d'insegnamento 
…………….(2) rivoluzionario in un'epoca caratterizzata da conformismo e regole rigide. 
Nel 1907 a Roma, nel quartiere di San Lorenzo,……………..(3) la prima Casa dei 
Bambini, frequentata da bambini dai tre ai sei anni con problemi psichici, dove ebbe la
possibilita�  di osservare le loro diverse fasi di studio e apprendimento e sperimentare i 
suoi metodi. Da qui capì� che questo metodo poteva estendersi a tutti, non solo ai 
bambini con problemi. Nel 1926……………...(4) il primo corso di formazione nazionale 
che preparava gli insegnanti ad utilizzare il suo metodo. Il corso fu un vero e proprio 
successo con oltre 180 insegnanti provenienti da tutta Italia per poter apprendere le 
idee al dir poco rivoluzionarie di Maria Montessori. Durante gli anni del Regime 
Fascista fu costretta ad allontanarsi dall’Italia. ………………...(5) in India dove venne 
internata, insieme al figlio, in quanto cittadina di un paese nemico. Venne rilasciata nel 
1944.  ………………...(6) nella sua amata Italia solamente nel 1946 per poi trasferirsi da 
degli amici nei Paesi Bassi. Le venne inoltrata la formale richiesta nel 1951 di riformare
l’ordinamento scolastico del Ghana. A causa dell’eta�  Maria fu costretta a rifiutare. Il 6 
maggio del 1952…………….(7) a Noordwijk, in Olanda.

“Per insegnare bisogna emozionare”

Soluzioni: 1.nacque, 2.fu, 3.aprì�, 4.organizzo� , 5. si reco� , 6.torno� , 7. morì� 
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