
1. RIEPILOGO DELLA METODOLOGIA MONTESSORI: 

 

I disegni di kave kids e l’educazione Montessori 

I mobili evolutivi di kids kave consentono il libero sviluppo del bambino e condividono una 

delle metodologie educative più conosciute: il metodo Montessori. 

Siamo in Italia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, quando la Dott.ssa Maria Montessori 

sviluppò questa tendenza educativa basata sulla fiducia nel bambino e sulla sua grande 

capacità di apprendere da solo. Nel 1912 pubblicò Il Metodo Montessori, la "Bibbia" per i 

seguaci di questo metodo educativo e di questa filosofia. 

Il metodo Montessori vuole potenziare l'attività autonoma del bambino, facendo dell'adulto 

un osservatore che non interviene. Ovviamente l'ambiente deve essere favorevole a questo 

sviluppo, strutturato, ordinato e che non stimoli eccessivamente il bambino, ma piuttosto gli 

dia la possibilità di interagire con esso liberamente e in sicurezza. 

Ed è qui che entrano in gioco gli elementi di quell'ambiente, ovvero mobili, oggetti e giochi che 

possono promuovere o ostacolare il follow-up di questa metodologia. Tutti questi devono 

essere adattati al livello di sviluppo di ogni bambino in modo che possa usarli o esplorarli 

liberamente, essere consapevole dei suoi risultati e non sentirsi frustrato quando vede che 

non può usare o divertirsi con qualcosa che non è adatto alla sua fase di sviluppo. 

I mobili evolutivi kave nascono con l'intento di crescere con i bambini, di poter essere 

manipolati da loro e di servire non solo come un mobile ma come compagno durante lo 

sviluppo di ogni bambino. Uno dei punti fondamentali della metodologia Montessori è che gli 

elementi dell'ambiente sono alla portata del bambino, in modo che siano a lui accessibili e che 

si senta parte dello spazio che lo circonda, meglio se in toni neutri e armonici che danno al 

bamnino una idea di calma e tranquillitá. 

Un buon esempio dei mobili evolutivi kave kids che seguono il metodo Montessori, è la sedia 

osit. Questa sedia ha due altezze, a seconda dell'età del bambino che lo usa, e sarà il bambino 

stesso a girarla. Avrá a portata di mano il cassetto situato sotto il sedile della sedia, facile da 

aprire per il bambino e dove potrá riporre le sue piccole cose o semplicemente ordinare e 

imparare a manipolare nuovi oggetti. 

Lo stesso accade con il nostro seggiolone evolutivo, che naturalmente funge sia da seggiolone, 

sia da sedia con tavolino che da torre di apprendimento. 

Dipenderà dalle esigenze e dalle richieste del bambino in ogni momento, ma con un solo giro 

avremo due mobili totalmente diversi, adattati allo sviluppo del bambino, e che lui potrà usare 

e cercare di incastrarli facilmente. Il bambino può anche utilizzare la struttura del seggiolone, 

come torre di apprendimento, elemento chiave Montessori, ad esempio in cucina con i 

genitori e sempre sotto la supervisione di un adulto. 

Kave kids si concentra principalmente sulla progettazione di prodotti di qualità per bambini 

che sono essenziali per il suo sviluppo, come specchi, tavoli creativi, letti in evoluzione ... 

Montessori sostiene prodotti realizzati con materiali naturali e forme semplici e predilige il 

legno rispetto alla plastica. 



La collezione si compone anche di un set di lamine decorative e specchi, elementi essenziali 

per tutte le stanze che seguono il Metodo Montessori insieme a tavoli creativi dove i più piccoli 

possono contribuire con la loro creatività e aumentare lo sviluppo della loro curiosità. 

 


