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CORSO SPECIALE DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 

PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA 
UDINE 2017-2018 

	  
REGOLAMENTO DEL CORSO 

  
Promosso ed organizzato dall’Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente morale con riconoscimento di 
personalità giuridica e accreditato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), titolare di Convenzione con il MIUR e di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
per la formazione superiore e continua, si svolge a Udine in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Trasaghis, con il sostegno dell’Associazione Costruire Montessori e del Secondo Istituto Comprensivo 
di Udine, un Corso speciale di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola primaria. 
 
Il corso, riservato ad un numero di iscritti non superiore a 50 unità e prioritariamente ai docenti di ruolo, si 
svolge a Udine presso la sede del Secondo Istituto Comprensivo di Udine in via F. Petrarca, 19. 
Il corso si articola in 550 ore di lezione così ripartite: 

• n. 450 ore di lezioni sui seguenti aspetti: pedagogici, psicologici, metodologici e di didattica 
montessoriana 

• n. 70 ore di esercitazioni  
• n. 30 ore di osservazioni.  

 
Durante il corso gli allievi devono preparare: 

• un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori; 
• una documentazione che descriva il personale itinerario formativo con riferimento ai singoli materiali 

Montessori ed alle finalità e modalità di presentazione al bambino (album); 
• materiali didattici da presentare agli esami; 

Inoltre, durante il corso, gli allievi sosterranno una prova di verifica intermedia. 
 
Calendario: Il corso avrà inizio l’8 aprile 2017 e terminerà entro il mese di luglio 2018. 
Le lezioni si svolgeranno indicativamente: il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 
8.30 alle ore 15.30 (con pausa pranzo) a fine settimana alterni. Si prevedono periodi intensivi in 
corrispondenza delle vacanze estive, delle vacanze natalizie, durante la sospensione delle lezioni per il 
Carnevale e per altre festività. Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate. 
Le esercitazioni si svolgeranno nella sede del corso in orari che saranno comunicati. 
Le osservazioni si svolgeranno in scuole Montessori indicate dalla segreteria del corso in giorni ed ore 
stabiliti dalle scuole stesse. 
 
La domanda di ammissione va redatta in carta semplice come da modello da scaricare dal sito internet 
dell’Opera Nazionale Montessori (www.montessori.it) o dal sito dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis 
(www.ictrasaghis.gov.it) o ritirata presso la Segreteria del Corso e deve essere presentata entro il 20 marzo 
2017 direttamente presso la stessa Segreteria amministrativa (gli orari e l’indirizzo sono riportati alla fine del 
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regolamento) oppure inviata, entro la stessa data, tramite posta o email (come allegato in formato pdf) 
all’indirizzo montessoriprimariaudine@gmail.com. 
Nella domanda di ammissione va dichiarato il possesso dei requisiti previsti per accedere al corso e va 
indicato se si desidera usare la carta del docente per il pagamento.  
L’aspirante alla frequenza del corso, al momento della richiesta di ammissione, versa la somma di €.50,00 
per contributo alle spese relative alle procedure amministrative. Tale somma è rimborsata solo nel caso il 
corso non venga attivato. 
 
Alla domanda di ammissione devono essere allegate: 

• la scheda personale per la valutazione dei titoli (da ritirare presso la Segreteria o da scaricare dai siti 
sopra citati) debitamente compilata nella parte riservata all’aspirante alla frequenza del corso; 

• la copia della ricevuta del versamento di € 50,00 quale contributo per spese relative alle procedure di 
ammissione. Al momento del pagamento indicare nella causale: “Ammissione corso Montessori per 
insegnanti di scuola primaria, Udine + cognome”; 

 
Le dichiarazioni personali dovranno essere documentate, con i relativi certificati in carta semplice solo al 
momento dell’iscrizione definitiva. 
 
Nella domanda di ammissione l’aspirante alla frequenza del corso dichiara di accettare la presente 
normativa che regola lo svolgimento del corso stesso. 
  
L’eventuale selezione in caso di esubero delle domande rispetto al numero massimo previsto di 50 unità, 
sarà effettuata mediante apposita graduatoria formulata sulla base della valutazione dei titoli come da scheda 
da compilare a cura degli interessati; a parità di merito si terrà conto della data di presentazione della 
domanda e si darà precedenza ai docenti di ruolo. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 
l’aspirante alla frequenza del corso ha facoltà di produrre reclamo alla Commissione per la correzione di 
eventuali errori materiali. Se le richieste di ammissione non superano il numero di 50, si intendono tutte 
accettate. 
  
Gli ammessi alla frequenza devono presentare entro il 31 marzo 2017 alla Segreteria del corso la 
domanda di iscrizione con allegate: 

• la documentazione dei titoli già dichiarati con autocertificazione nella domanda di ammissione; 
• la ricevuta dell’avvenuto versamento di € 900,00 pari alla quota di iscrizione comprensiva del 

materiale bibliografico fornito direttamente dall’ONM agli iscritti al corso stesso, sul conto corrente 
bancario intestato all’ Istituto Comprensivo di Trasaghis, presso la Banca MPS-Area territoriale 
Banca Antonveneta - filiale di Trasaghis - codice IBAN: IT93N0103064340000001366375, 
indicando specificatamente come causale: “Iscrizione corso Montessori per insegnanti di scuola 
primaria, Udine + cognome”; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento; 
• 2 fototessere. 

 
Sono consentite, seguendo strettamente l’ordine di graduatoria, eventuali sostituzioni a posti resisi vacanti 
dopo l’inizio delle lezioni a condizione che sia garantito il rispetto delle ore di frequenza obbligatorie. 
 
Il numero massimo delle assenze consentite non può essere superiore ad un quinto di 550 ore conteggiate 
distintamente in relazione alle ore di ciascuno dei tre gruppi di attività previsti nel programma come sopra 
specificato:  

• n. 450 ore di lezioni (max 90 ore di assenza); 
• n. 70 ore per esercitazioni (max 14 ore di assenza); 
• n. 30 ore di osservazioni (max 6 ore di assenza). 

 
Si precisa che in sede di valutazione finale si terrà conto anche dell’incidenza delle assenze in riferimento 
alle diverse discipline. 
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Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento del diploma di 
specializzazione nella differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola primaria. 
L’esame consiste in: 

• trattazione di argomenti a carattere teorico come da programma 
• presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria 

Montessori 
• prova pratica di metodologia e didattica come da programma 
• documentazione che descriva il personale itinerario formativo con riferimento ai singoli materiali 

Montessori e alle finalità e modalità di presentazione in classe (album); 
• presentazione alla Commissione d’esame di materiale preparato dal corsista. 

Alla prova finale sono ammessi i corsisti che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle 550 ore previste 
conteggiate distintamente come sopra specificato. 
Conseguono il titolo di specializzazione i corsisti che nelle prove d’esame raggiungono almeno il punteggio 
di 60/100. Per il ritiro del diploma vanno versati € 50,00 a copertura delle spese del diploma stesso. 
 
Costi del Corso 
Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e ammontano 
complessivamente a € 2.300,00 da versare come segue:  

• quota di iscrizione (prima rata), comprensiva del materiale bibliografico obbligatorio, € 900,00 da 
versare con bonifico all’inoltro della conferma di iscrizione entro il 31 marzo 2017;  

• seconda rata € 900,00 da versare entro il 30 settembre 2017; 
• terza rata € 500,00 da versare entro il 30 gennaio 2018. 

 
I versamenti vanno effettuati esclusivamente sul conto corrente intestato all’ Istituto Comprensivo di 
Trasaghis presso la Banca MPS-Area territoriale Banca Antonveneta - filiale di Trasaghis - codice IBAN: 
IT93N0103064340000001366375, specificando la causale: “Corso Montessori per insegnanti di Scuola 
primaria, Udine + cognome”. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento va consegnata alla Segreteria amministrativa del corso oppure 
inviata, entro la data prevista, tramite email all’indirizzo montessoriprimariaudine@gmail.com. 
 
Segreteria amministrativa del corso: 
Associazione Costruire Montessori 
Telefono: 3807491420  
Fino al 31 marzo 2017 è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 e da aprile 2017 
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 
 
Apertura Segreteria nel periodo delle iscrizioni: dal 1° marzo: il martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00; 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 12:30 - Via Brigata Re, 29  
 
Email: montessoriprimariaudine@gmail.com 
 
Siti internet di riferimento: 
www.ictrasaghis.gov.it  
www.costruiremontessori.it 
www.montessori.it  
 
 
	  
	  
	  
	  

	  


