
 

CORSO SPECIALE DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 
PER INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

LECCE 2018-2019  

REGOLAMENTO DEL CORSO  

Promosso ed organizzato dalla FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA ente autorizzato con 
decreto n. 1044 del 28-12-2017 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), si svolge a LECCE un Corso speciale di differenziazione didattica Montessori per 
insegnanti di scuola dell’infanzia. 

Il corso, riservato ad un numero di iscritti non superiore a 50, si svolgerà a LECCE, presso la Scuola 
primaria Livio Tempesta in via Archita da Taranto 2. 

Il corso si articola in 500 ore di lezione così ripartite:  

• n. 400 ore di lezioni sui seguenti aspetti: pedagogici, psicologici, metodologici e di didattica 
montessoriana, comprensive di 10 ore da disporre per questionari e verifiche; 

• n. 60 ore di esercitazioni con materiali montessoriani; 
• n. 40 ore di osservazioni presso scuole che adottano il metodo Montessori; 

Durante il corso gli allievi devono preparare:  

• un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;  
• una documentazione che descriva l’utilizzo dei singoli materiali Montessori e delle finalità e 

modalità di presentazione degli stessi al bambino (album);  
• materiali didattici di propria realizzazione;   

Calendario: Il corso avrà inizio in Ottobre 2018 e terminerà nel mese di Ottobre 2019. 
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 17:00 alle 21:00 e il sabato dalle 09:00 alle 18:00 (con 
pausa pranzo), con cadenza almeno quindicinale. Si prevede fin d’ora la possibilità di 
organizzare periodi intensivi in corrispondenza dei periodi di sospensione delle attività 
didattiche. Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate agli iscritti 
via mail. 
Le esercitazioni si svolgeranno nella sede del corso in orari che saranno comunicati. 
Le osservazioni si svolgeranno in istituzioni Montessori indicate dalla segreteria del corso in 
giorni ed ore stabiliti dalle istituzioni stesse. 

Il calendario ed il programma saranno forniti ad inizio corso.  

La domanda di iscrizione deve essere ottemperata direttamente online sul sito 
www.fondazionemontessori.it entro il 12 ottobre 2018. 



Nella domanda di iscrizione va dichiarato il possesso dei requisiti previsti per accedere al corso. 

Unitamente alla domanda di ammissione devono essere compilate:  

• autodichiarazione del possesso di titolo abilitante all’insegnamento o di ammissione al ruolo 
docente per la scuola dell’infanzia;  

• modulo trattamento dati personali (privacy) firmato; 

Nella domanda di iscrizione l’aspirante alla frequenza del corso dichiara di accettare il 
presente regolamento che regola lo svolgimento del corso stesso.  

L’eventuale selezione in caso di esubero delle domande rispetto al numero massimo previsto 
di 50 unità, a parità di merito si terrà conto del ruolo docente e della prestazione lavorativa 
presso istituti scolastici che adottano il metodo Montessori (priorità alle insegnanti di ruolo e ai 
docenti con esperienza in sezioni montessoriane). Se le richieste di ammissione non superano il 
numero di 50, si intendono tutte accettate. Il numero massimo delle assenze consentite non 
può essere superiore ad un quinto di 500 ore conteggiate distintamente in relazione alle ore di 
ciascuno dei tre gruppi di attività previsti nel programma come sopra specificato:  

• n. 400 ore di lezioni (max 80 ore di assenza);  
• n. 60 ore per esercitazioni (max 12 ore di assenza);  
• n. 40 ore di osservazioni (max 8 ore di assenza).  

Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento del 
diploma di specializzazione nella differenziazione didattica Montessori per insegnanti della 
scuola dell’infanzia. 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; 
• Album della maestra (già menzionato supra come “album”);  

Alla prova finale sono ammessi i corsisti che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle 500 ore 
previste conteggiate distintamente come sopra specificato. Conseguono il titolo di 
specializzazione esclusivamente i corsisti che superano con esito favorevole le prove d’esame. 
Per il ritiro del diploma vanno versati € 35,00 a copertura delle spese tipografiche di stampa del 
diploma stesso, in caso di spedizione del diploma le spese postali saranno a carico dell’iscritto. 

Costi del Corso  

• Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e ammontano 
complessivamente a € 1.950,00 da versare (con PAGAMENTO ONLINE, ANCHE CON 
CARTA DOCENTE) come segue: 

• prima rata, di € 500,00 entro il 12 ottobre 2018: 
• seconda rata di € 500,00 da versare entro il 15 dicembre 2018;  
• terza rata di € 450,00 da versare entro il 15 aprile 2019;  
• quarta rata di € 500,00 da versare entro il 15 settembre 2019. 

Il presidente della Fondazione Montessori Italia 

BATTISTA BORGHI 


