
    

Corso on line per insegnanti di scuola secondaria di primo grado: la proposta montessoriana dagli 11 
ai 14 anni 

I edizione

Febbraio 2022-Aprile 2023

REGOLAMENTO DEL CORSO

Promosso ed organizzato dalla FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA ente accreditato per la formazione 
del personale docente della scuola dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
secondo la direttiva 170/2016, in collaborazione con la Rete di Cooperazione Educativa si svolgerà il 
primo corso online per insegnanti di scuola secondaria di primo grado orientato alla pedagogia e alla 
didattica Montessori.

Il corso si svolgerà prevalentemente con modalità di frequenza online e si articola in 200 ore di 
formazione cosi ripartite:

• n. 100 ore di lezioni online su aspetti pedagogici, psicologici, metodologici e di didattica 
montessoriana;

• n. 40 ore di esercitazioni e laboratori in presenza

• n. 60 ore di studio individuale, visione di video, lettura di testi, produzione di materiali e 
tesine 

Insegnamenti
Il corso è composto da 17 Unità Didattiche, ed è rivolto a insegnanti di scuola secondaria di primo 
grado, pedagogisti,  psicologi e a quanti sono interessati ad uno studio serio e aggiornato del pensiero 
di Maria Montessori e delle migliori pratiche metodologiche in uso nelle scuole secondarie di primo 
grado improntate all’attivismo prossimo alla visione montessoriana per l’apprendimento 
dell’adolescente.
Il Corso è dedicato alla conoscenza dell’adolescente tra gli 11 e i 14 anni. Il pensiero e l’opera di Maria 
Montessori sono indagati con cura, e le applicazioni pratiche del Metodo e dei principi pedagogici che 
ella ci ha lasciato in eredità culturale vengono esplorate in tutta la loro ampiezza. Il lavoro della    
Dottoressa è studiato anche alla luce dei contributi di John Dewey, del Costruttivismo di Jean Piaget, 
Jerome Bruner  e Lev Vygotskij, e viene inoltre posto l’accento sulle possibili concordanze tra pensiero 
e pratica montessoriani e pensiero e pratiche di altri grandi pedagogisti contemporanei.

Le 17 Unità Didattiche

Parte teorica e pedagogica 
Vita Montessori 2 h 
I principi pedagogici montessoriani 4 h 
L’ adolescente e il terzo piano di sviluppo secondo Maria Montessori 4 h 
Autoeducazione, disciplina e libertà 2 h 
L’ambiente di apprendimento e il ruolo dell’adulto dall’infanzia all’adolescenza 4 h 
L’erdkinder: prima formulazione ed attuali applicazioni 4 h 
Totale prima parte 20 h



Didattica attiva (inter)disciplinare 
La visione cosmica e unitaria sui saperi e sulla responsabilità collettiva 4 h 
Italiano, storia, geografia ed educazione alla cittadinanza 20 h 
Matematica e scienze 10 h 
Lingue straniere 4h 
Musica ed Arte 8 h 
Tecnologia e digitale 4 h
Totale seconda parte 50 ore

Progettazione e scelte operative
Valutazione ed autovalutazione 6h 
Patti educativi territoriali ed educazione diffusa 4 h 
Progettare in modo interdisciplinare dentro i consigli di classe 4h  
Totale terza parte 14 ore

Dalla formazione al PTOF (on line)
Progettazione operativa a gruppi 8h   
Follow up  8 h 
Totale quarta parte 16 ore

Le Unità Didattiche sopra elencate  si  articoleranno in lezioni  online per  un totale di  100  ore di
formazione.
In ogni Unità Didattica il formatore o la formatrice coinvolgeranno i partecipanti attraverso webinar
in diretta, videoregistrazioni, letture, visioni di filmati, analisi di foto e immagini, esercitazioni sui
materiali,  dibattiti  e apprendimenti  individuali  e  in gruppo per mezzo di  strategie di  cooperative
learning.
Le  ore  che  compongono  la  singola  unità  didattica,  pertanto,  non  si  devono  considerare
necessariamente corrispondenti       alla frequenza di una lezione frontale in presenza, ma piuttosto
come la somma di una serie di attività   differenti,  di  studio,  ascolto,  partecipazione  a  webinar,
accesso a testi, video, utilizzo di materiali, ecc.
In alcuni casi, tuttavia, l’unità didattica potrebbe coincidere con lo svolgimento di seminari e lezioni
a distanza la cui durata corrisponde al numero di ore dichiarato nel presente regolamento.
La frequenza del corso permetterà di maneggiare i principali strumenti didattici, educativi,
progettuali    e gestionali necessari per poter svolgere la mansione di insegnante di Scuola Secondaria
di primo grado orientata alla didattica e alla pedagogia Montessori.

Seminari in presenza non obbligatori
Oltre alle 17 unità didattiche si propongono 2 seminari residenziali in presenza che permetteranno di
lavorare sulla costruzione di materiali di lavoro e sulla sperimentazione diretta di attività proposte on
line. Si  terranno in sedi  da stabilire anche sulla base delle aree geografiche più rappresentate a
chiusura delle iscrizioni, ma comunque diversificate, in modo da offrire a tutti i partecipanti occasioni
di  contatto diretto con i  formatori  della Fondazione. Per il  calendario dei seminari   si rimanda al
calendario delle lezioni del corso (presente sul sito accanto al presente regolamento).

Si prevede inoltre un monte ore di studio individuale stimabile in 60 ore, dedicate principalmente a
pratiche di studio individuale durante le quali gli iscritti approfondiranno la conoscenza e le opere di
Maria Montessori  e  di  altri  autori  in  modo autonomo  e  predisporrano gli  elaborati  previsti  per
l’esame finale.



Strumentazione elettronica e accesso ai contenuti online
Ogni iscritto al corso dichiara di possedere la strumentazione elettronica idonea alla frequenza del
corso e di garantirsi l’accesso alle piattaforme indicate dalla Fondazione. La Fondazione non fornisce
alcuno  strumento  elettronico  agli  iscritti,  né  è  responsabile  in  alcun  modo  dell’  eventuale
impossibilità di accedere ai contenuti online.
Le piattaforme utilizzate dalla Fondazione saranno: 1) Zoom, 2) Google Suite, 3) Youtube
La Fondazione si riserva la possibilità di proporre contenuti anche su altre piattaforme per lo 
scambio dei dati e dei contenuti online a proprio insindacabile giudizio.

Valutazione ed esame finale
Durante il corso si prevedono momenti di valutazione formativa iniziale, in itinere e una valutazione
sommativa finale che avviene in una sessione d’esame apposita. La valutazione formativa consiste di
prove strutturate e libere, cloze test, esercizi, costruzione di materiali o realizzazione di documenti
che possono essere effettuate al termine di ciascun modulo.

Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale per il conseguimento del diploma  di
formazione nel metodo Montessori per insegnanti della scuola secondaria di primo grado, che non è
titolo di accesso alle graduatorie pubbliche di differenziazione didattica, né agli istituti differenziati
nel metodo Montessori,  e che inoltre  non concede punteggio nelle graduatorie di istituto né in
quelle      provinciali/regionali.

La sessione d’esame finale si terrà presso una delle sedi dei seminari o in altro luogo che permetta di
rendere agevole la partecipazione della maggior parte degli iscritti, la data d’esame sarà fissata  dalla
Fondazione e risulta essere l’unico momento di presenza fisica obbligatoria dell’iscritto.

L’esame consiste in: 

• trattazione di argomenti a carattere teorico come da programma;
• presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento di un tema 

pedagogico trattato durante il corso;

• presentazione e discussione o dimostrazione pratica di un progetto di carattere metodologico
e didattico

Il diploma sarà disponibile in formato digitale senza alcun costo aggiuntivo.

Calendario

Il corso avrà inizio   il 4 febbraio   2022   e   terminerà   nel   mese   di    Aprile   2023. Le lezioni
online in diretta si potranno svolgere il pomeriggio se calendarizzate di venerdì, mentre il sabato  la
durata massima della lezione è prevista dalle 9:00 alle 13:00, con cadenza solitamente settimanale o
quindicinale, mentre gli altri contenuti (non in diretta) saranno fruibili continuamente da       parte degli
iscritti. Le lezioni saranno registrate e detta registrazione sarà disponibile per gli iscritti  al corso per
un periodo non superiore ai due mesi, così da facilitare chi avesse difficoltà ad assistere  alle lezioni
in diretta. 

Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate agli iscritti via mail. 

La domanda di iscrizione deve essere ottemperata direttamente online sul sito entro il 20 Gennaio
2022.

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



Il corso verrà attivato con un minimo di 30 iscritti; alla chiusura delle iscrizioni verrà data, via mail,
conferma dell’avvio del corso.

Costi del Corso

Gli  oneri  di  frequenza,  a  copertura  delle  spese,  sono  a  carico  dei  partecipanti  e  ammontano
complessivamente a € 600,00 da versare (con PAGAMENTO ONLINE sul sito della Fondazione) come
segue:

• prima rata, di € 250,00 da versare entro il 20 gennaio 2021:

• seconda rata di € 350,00 da versare entro il 15 marzo 2022;

È possibile utilizzare la Carta Docente per il pagamento del corso.
Nella creazione del buono utilizzare la seguente dicitura:
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 
170/2016
Si ricorda pertanto che in questo caso è necessario, contestualmente all’iscrizione al corso, inviare il 
buono al seguente indirizzo: amministrazione@fondazionemontessori.it

Il presidente della Fondazione Montessori Italia

BATTISTA BORGHI

mailto:amministrazione@fondazionemontessori.it
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