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Chi siamo

Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Montessori
Da vent’anni attivi con la nostra sede originale comprendente Nido e Scuola 

dell’Infanzia, abbiamo recentemente aperto una nuova struttura e aggiunto 

anche l’insegnamento per la Scuola Primaria. Offriamo un percorso formativo 

completo da 0 a 11 anni e un’autentica educazione montessoriana.

Ente di Formazione
Come Ente di Formazione miriamo a trasmettere ai nostri collaboratori 

l’esperienza di una generazione di insegnanti formate da allieve dirette 

di Maria Montessori.

Collaboriamo con l’Opera Montessori e l‘Università La Sapienza attraverso 

tirocini, formazione continua del corpo docente e convegni.
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Le nostre Scuole

Si trovano nel quartiere di Roma Boccea, circondate da ampi parchi.

La Scuola Primaria e le Scuole dell’Infanzia (Case dei Bambini) sono paritarie, 

il Nido è in convenzione con il Comune di Roma.

  Via Belvedere Montello

Cod. Mec. RM1A65600G 

Sede Principale- Attiva dal 2001

Nido e Scuola dell’Infanzia

   Via Don Carlo Gnocchi

Cod. Mec. RM1A8E500S e RM1EII500V 

Nuova sede – Attiva dal 2020

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
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Cos’è una 
Scuola Primaria 
Montessori?

Presupposto indispensabile per realizzare una Scuola 

autenticamente montessoriana è quello di riporre la 

massima fiducia nell’interesse spontaneo del bambino: 

sono gli stessi bambini a costruire il proprio percorso auto-

formativo. 

Secondo presupposto è la preparazione dell’Ambiente. 

In un ambiente adatto e  scientificamente preparato ogni 

bambino, seguendo un piano di sviluppo del tutto interno, 

sviluppa naturalmente il proprio interesse nell’apprendere, 

lavorare e costruire. 
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Caratteristiche 
dell’ambiente

La scuola è strutturata in più classi, comunicanti 

tra loro, che accolgono bambini di età eterogenee.  

L’ambiente permette ai bambini di muoversi 

autonomamente in spazi articolati dove lavorare, 

pensare, immaginare con il proprio ritmo.   

 

«Non c’è ambiente sociale 
dove non vi siano individui 
che abbiano esigenze e livelli 
diversi»  
(M. Montessori)
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Il materiale scientifico  
 
Il materiale utilizzato dai bambini è pensato per condurre al ragionamento in 

modo operativo, divertente e autonomo.  

Permette ai bambini di operare, pensare, formulare ipotesi, risolvere problemi e 

costruire le loro rappresentazioni mentali.   
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L’educazione cosmica  
 
È la cornice che coordina tutti i materiali Montessori attraverso una serie  

di scoperte che pian piano permettono al bambino di capire i concetti di:

• astronomia

• geologia

• geografia

• chimica, fisica

• ecologia, biologia, botanica 

E’ un percorso formativo che inizia dalle origini 

dell’Universo ed educa dalla nascita degli esseri 

viventi e dell’uomo attraverso la scrittura e i numeri. 

Sono tutte tappe ben organizzate nel tempo e vengono proposte al bambino in 

modo da trasmettergli un vero interesse e la curiosità di scoprile il mondo che lo 

circonda. 
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La struttura
Aule  
 
 

La nostra Scuola Primaria è ospitata in una struttura che si 

sviluppa interamente al piano terra, composta da ambienti 

ampi e luminosi. 



1716

La struttura   
Teatro e Palestra 

Dispone anche di un’ampia palestra, 

attrezzata per lo svolgimento di attività 

sportive e teatrali.
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La struttura   
Biblioteca 
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La struttura   
Laboratori 

Nella nostra scuola sono presenti 

ambienti per lo svolgimento 

di attività laboratoriali di: 

•  Insegnamento musicale

•  Lingua inglese

•  Informatica

•  Educazione al movimento creativo

•  Arte e Manipolazione
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La struttura
Il Parco  
 
 

Un ampio parco circonda la scuola. 

Viene utilizzato per tutte le attività 

all’aperto, ludiche e didattiche. 

Tra queste la cura del frutteto

 e dell’orto da parte dei bambini.
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Personale educativo 
 

Coordinatore
della didattica
Anna Allerhand

Dirigente Scolastica di Circoli 

Didattici ed Istituti Comprensivi 

Statali fino al 2019. 

È stata insegnante 

montessoriana di Scuola 

Primaria per molti anni. Ha 

insegnato in varie università ed 

ha lavorato a lungo nella ricerca 

didattica e nella formazione 

degli insegnanti, pubblicando 

i risultati delle sue ricerche. È 

formatrice dell’Opera Nazionale 

Montessori da più di 25 anni.

Insegnante 
Donata La Versa

Insegnante di metodo 

Montessori da molti anni. 

Ha esperienza pluriennale come 

coordinatore di plesso nelle 

Scuole Statali, dove ha svolto un 

fondamentale ruolo relazionale 

nei rapporti con Dirigenti 

Scolastici, colleghi e famiglie.

Insegnante 
Carlotta Gaetani

Laureata in Scienze della 

Formazione Primaria 

In formazione continua per la 

metodologia montessoriana, 

mette a disposizione dei 

bambini competenza ed 

entusiasmo.

Video-Tour 
 

Clicca qui

 Un video Tour di presentazione della nostra scuola

https://www.youtube.com/watch?v=QU-kkmN0vU4
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Agevolazioni tariffarie  

• Estensione della frequenza annuale dall’8 giugno al 30 giugno senza 
alcun costo aggiuntivo 

• Sconto del 10% su tutte le attività pomeridiane, sportive, laboratoriali ed 
estive proposte dalla scuola

Quota

Iscrizione annuale

Quota di frequenza annuale 
(1° settembre – 8 Giugno) 

€ 400,00
€ 200,00

€ 4.500,00
€ 4.275,00

-50%

-5%

Tariffa Sconto
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