
 

Il progetto 
  

MMLT (Metodo Montessori nella formazione Linguistica) è 
un progetto finanziato dal programma Lifelong Learning 
Programme della Commissione Europea (Attività chiave 2: 
Lingue), che mira a trasferire il metodo educativo 
Montessori all’'apprendimento linguistico degli adulti oltre 
i 20 anni di età. 
 
Il Metodo Montessori ha dimostrato di essere un metodo 
molto efficace e di successo con i bambini fino ai 16 anni 
ed è specifico per la personalizzazione del percorso 
formativo. 
 Il progetto mira a sviluppare un manuale per il 
trasferimento del metodo Montessori per l'apprendimento 
delle lingue agli adulti e studenti universitari. Nel manuale, 
il metodo Montessori sarà adattato in modo da soddisfare 
le esigenze del gruppo di riferimento. 
 Il manuale sarà disponibile nelle lingue di tutti i partner 
(greco, italiano, inglese, rumeno, ungherese, polacco). 
 
L’impatto più significativo: 

 produrre una nuova metodologia innovativa per 
l'insegnamento delle lingue straniere agli adulti 

 arricchire il curriculum dei formatori  con un 
aggiornamento diverso e moderno 

 facilitare lo scambio di buone pratiche tra formatori, 
utilizzando un metodo comune 

 migliorare la motivazione degli apprendenti nel 
raggiungere, con più successo, il loro obiettivo 

(l'apprendimento di una lingua straniera). 
 

 

Obiettivi generali e Attività progettuali: 
 
L'obiettivo principale del progetto è quello di definire un 
metodo di insegnamento delle lingue moderne, basato sulla  
metodologia montessoriana,  che sia adattabile, facile da 
implementare, accettato dagli altri membri della Comunità 
europea come un modo intuitivo, pratico e facile da capire 
per le persone di ogni età e inoltre utile per imparare le 
lingue con il minor sforzo possibile.  
Questo metodo è indirizzato a studenti  di diversi settori di 
istruzione e formazione e combinerà attività e lezioni frontali  
tradizionali con lezioni in e-learning e apprendimento 
tramite mezzi informatici. 
 
Il principale risultato del progetto sarà il Manuale per 
insegnanti di lingue straniere. 
Il Manuale sarà composto da 3 parti: 
a) Parte teorica 
b) Parte pratica 
c) Sviluppo del  Curriculum per l’applicazione 
 
Il Manuale sarà sperimentato  in tutte le nazioni partecipanti 
al Progetto mediante sessioni frontali e online rivolte ad 
insegnanti di lingue straniere.  
Onde ottenere il massimo risultato dal Progetto, la versione 
finale del Manuale sarà successivamente utilizzata in 
sessioni frontali e online, organizzate per formare gli 
insegnanti sull’uso del metodo Montessori in tutta Europa e 
oltre, cosicché possano poi applicarlo durante le loro lezioni 
di lingue, basandosi sulle linee guida del Manuale MMLT. 
 
 

 

 

Partnership: 
 

Il partenariato di progetto è formato da 7 partner di 6 
nazioni europee, in possesso di qualifiche 
complementari e forte esperienza nel campo 
dell’insegnamento delle lingue. I partner provengono 
dalla Grecia, Italia, Gran Bretagna, Romania, Polonia e 
Ungheria. Il consorzio include partner che sono esperti 
nel metodo Montessori nell’applicazione alle lingue, 
partner che sono esperti nella formazione linguistica e 
partner che sono esperti nella gestione di progetti 
europei 

 

 ATHENS – Grecia 

 CITTA DI CASTELLO – Italia 

 PLYMOUTH – Gran Bretagna 

 PITESTI – Romania 

 EGER – Ungheria 

 SCZECZIN – Polonia 
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