REGOLAMENTO DEL CORSO
“Corso di Specializzazione nel Metodo Montessori per educatori e insegnanti 0-6 anni”
Promosso ed organizzato dalla FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA ente accreditato per
la formazione del personale docente della scuola dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Universit e della Ricerca (MIUR) secondo la direttiva 170/2016, si svolger a
Palermo, presso i locali del Nido e Casa dei Bambini “La Casetta nell’Orto”, in via Ernesto
Basile 194/198, il “Corso di Specializzazione nel Metodo Montessori per educatori e
insegnanti 0-6 anni” , a cura di Fondazione Montessori Italia.
Al termine del corso, previo superamento dell’esame nale, verrà rilasciato il diploma di
Specializzazione nel Metodo Montessori per educatori e insegnanti 0-6. Detto diploma non
titolo di accesso alle graduatorie pubbliche di differenziazione didattica, n agli istituti
differenziati nel metodo Montessori, e che inoltre non concede punteggio nelle graduatorie
di istituto. Tuttavia la frequenza del corso permetter di maneggiare i principali strumenti
didattici, educativi, progettuali e gestionali necessari per poter svolgere la mansione di
insegnante di Nido e/o di Scuola dell’infanzia a metodo Montessori, fornir altres le
competenze per coordinare e progettare servizi educativi a metodo.
Il corso si svolger con modalit di frequenza blended, ossia in piccola parte online e in
prevalenza in presenza, a Palermo, presso il Nido e Casa dei Bambini “La Casetta
nell’Orto”, sita in via Ernesto Basile 194/198.
Il Corso di Specializzazione nel Metodo Montessori per educatori e insegnanti 0-6 anni si
articola in 310 ore di lezione cos ripartite:
• n. 150 ore di lezioni online sui seguenti aspetti: pedagogici, psicologici, metodologici e di
didattica montessoriana;
• n. 60 ore di esercitazioni con materiali montessoriani, di cui il 40% (pari dunque a 24 ore)
obbligatorie;
• n. 100 ore di studio individuale, visione di video, lettura di testi, produzione di materiali e
tesine;
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Attraverso un percorso ricco e articolato, gli iscritti affronteranno lo studio del corpus di
scritti dedicati da Maria Montessori al bambino dalla nascita al compimento del sesto anno
di età. Lavoreremo sulla proposta educativa e didattica elaborata dalla dottoressa di
Chiaravalle per il bambino nella prima e nella seconda infanzia, e analizzeremo tutte le
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REGOLAMENTO E PROGRAMMA DEL CORSO
Promosso ed organizzato dalla FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA, si svolge
Il Corso di Specializzazione si articola in lezioni a distanza e lezioni in presenza, per un
totale di 310 ore, di cui 150 ore di lezioni e 160 ore di studio e esercitazioni.

tecniche didattiche che compongono il ricchissimo insieme dei materiali che articolano
l’offerta insita nell’Ambiente Maestro.
L’intento è quello di rispondere all’attuale interesse per il sistema educativo integrato 0-6,
nel quale l’offerta didattica si articola per tutta l’età prescolare, utilizzando le ricche
suggestioni provenienti innanzitutto dall’opera di Maria Montessori, integrata dal lavoro di
psicologi e pedagogisti quali Piaget, Vigotskij, Bruner, Chomsky ecc., che si rivela di
grande utilità nel pensare un percorso educativo unitario per il bambino e la bambina dalla
nascita al compimento del sesto anno.
Insegnamenti
Il corso affronter in maniera esaustiva i contenuti dell’offerta educativa montessoriana,
andando a trattare esaustivamente i temi fondamentali del pensiero pedagogico di Maria
Montessori e delle pratiche didattiche da esso derivate. Il Corso dedicato alla
conoscenza del Bambino tra 0 e 6 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 eredit culturale vengono esplorate in tutta la loro ampiezza. Il lavoro della
Dottoressa studiato anche alla luce dei contributi 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.
Questi temi fondamentali sono elencati nelle 19 Unit Didattiche che seguono, volte a dare
una conoscenza completa e approfondita della proposta montessoriana per lo 0-6:
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1. Maria Montessori: la vita – 4 ore
2. Maria Montessori tra attivismo e cognitivismo – 4 ore
3. I principi psico-pedagogici del Metodo Montessori – Dizionario I – 6 ore
4. I principi psico-pedagogici del Metodo Montessori – Dizionario II – 6 ore
5. Lo sviluppo del bambino dalla nascita al terzo anno: le strisce evolutive del movimento,
della mano e del linguaggio - 4 ore
6. L’Ambiente e la Maestra – 8 ore
7. Il lattante: dalle “tenerissime cure” all’allestimento del suo angolo morbido - 12 ore
8. L’esercizio no motorio della mano – 8 ore
9. La vita Pratica – 8 ore
10. Il linguaggio gra co pittorico – 8 ore
11. Materiali Sensoriali – 12 ore
12. L’Educazione Cosmica – 8 ore
13. Il Linguaggio e la Psicogrammatica – 12 ore
14. La Psicoaritmetica e la Psicogeometria – 12 ore
15. Il linguaggio musicale – 12 ore
16. Il Curriculum e il P.O.F. nel lavoro quotidiano nel Nido e nella Scuola dell’Infanzia a
Metodo Montessori – 4 ore
17. Osservazione documentazione Valutazione – 6 ore
18. Gioco e gioco simbolico – 4 ore

19. Laboratorio di autocostruzione dei materiali – 12 ore
Le Unit Didattiche sopra elencate si articoleranno in lezioni online per un totale di 150 ore
di formazione.
In ogni Unit Didattica il formatore o la formatrice coinvolgeranno i partecipanti attraverso
momenti di lezione frontale, letture, visioni di lmati, 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 unit didattica pertanto non si devono considerare
corrispondenti alla frequenza di una lezione frontale in presenza, ma piuttosto come la
somma di una serie di attivit differenti di partecipazione attiva alla lezione, di studio,
ascolto, partecipazione a webinar, accesso a testi, video, utilizzo di materiali, ecc.
In alcuni casi tuttavia l’unit 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 permetter di maneggiare i principali strumenti didattici, educativi,
progettuali e gestionali necessari per poter svolgere la mansione di insegnante di Scuola
dell’infanzia a metodo Montessori, fornir altres le competenze per coordinare e
progettare servizi educativi a metodo.
Esercitazioni
Alle unit didattiche si af ancano 60 ore di esercitazioni con materiali montessoriani. Il
40% delle esercitazioni sono obbligatorie, cio 24 ore, le restanti ore sono facoltative. Gli
iscritti potranno svolgere le esercitazioni presso le Scuole Montessori di Palermo e, per chi
vorrà, presso la Scuola Montessori di Siracusa “L’albero azzurro”, sita in via Filisto, 61.
Gli spostamenti verso e dalle sedi sono a totale carico dei corsiti.
Si prevede inoltre un monte ore di studio individuale stimabile in 100 ore, dedicate
principalmente a pratiche di studio individuale durante le quali le iscritte approfondiranno la
conoscenza e le opere di Maria Montessori autonomamente, e prepareranno anche la
tesina e il materiale da presentare in sede d’esame.
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Strumentazione elettronica e accesso ai contenuti online
Ogni iscritta al corso dichiara di possedere la strumentazione elettronica idonea alla
frequenza delle lezioni online previste dal corso e di garantirsi l’accesso alle piattaforme
indicate dalla Fondazione. La Fondazione non fornisce alcuno strumento elettronico alle
iscritte, n
responsabile in alcun modo della impossibilit di accedere ai contenuti online.
Le piattaforme utilizzate dalla fondazione saranno: 1) Zoom, 2) Google Suite, 3) Google
Drive 4) Youtube.

Osservazioni
Visite e osservazioni presso Scuole dell’Infanzia a Metodo Montessori, anche in
considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, non sono obbligatorie, e dipendono
dalle disponibilit delle singole istituzioni ospitanti.
Fondazione Montessori Italia si riserva la possibilit di stabilirne le modalit di
svolgimento, sia individuando sedi disponibili da assegnare ai corsisti che ne facciano
richiesta, sia accogliendo la candidatura di istituzioni disponibili individuate dai corsisti
stessi nel proprio territorio di riferimento.
Valutazione
Durante il corso si prevedono momenti di valutazione formativa iniziale, in itinere e una
valutazione sommativa nale 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 vengono effettuate al termine di ciascun
modulo.
La sessione d’esame nale avviene presso una delle sedi di esercitazione in una data
ssata dalla Fondazione.
Durante il corso, come materiale da presentare in sede d’esame, i corsisti dovranno
preparare:
• un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
• una documentazione che descriva l’utilizzo dei singoli materiali Montessori e delle nalit
e modalit di presentazione degli stessi al bambino (album della maestra);
• materiali didattici di propria realizzazione
Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame nale, al superamento del quale
verrà rilasciato il Diploma di Specializzazione, che non titolo di accesso alle graduatorie
pubbliche di differenziazione didattica, n agli istituti differenziati nel metodo Montessori, e
che inoltre non concede punteggio nelle graduatorie di istituto.
A coloro che vorranno frequentare come uditori verrà rilasciato al termine del Corso un
attestato di frequenza o partecipazione.
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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;
• Album della maestra (gi menzionato supra come “album”);
Il diploma, se non consegnato contestualmente il giorno dell’esame nale a seguito del
superamento dello stesso, verr inviato per posta elettronica in formato digitale.
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La Fondazione si riserva la possibilit di proporre contenuti anche su altre piattaforme per
lo scambio dei dati e dei contenuti online a proprio insindacabile giudizio.

Calendario
Il corso avr inizio Venerdì 27 Gennaio 2023 e terminer nel mese di Novembre 2023.
Le lezioni online si svolgeranno per mezzo della piattaforma Zoom della Fondazione. Gli
iscritti devono accedere autonomamente con mezzi propri alla piattaforma, la Fondazione
concede unicamente l’accesso a dette lezioni.
Le lezioni in presenza si terranno presso il nido e Casa dei Bambini “La Casetta nell’Orto”,
in via Ernesto Basile 194/198, Palermo.
Le lezioni in presenza si terranno, come da calendario, tendenzialmente un ne settimana
al mese, il venerdì pomeriggio, dalle 16,30 alle 20,30, e il sabato, dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 14,00 alle 18,00.
Le lezioni online in diretta si potranno svolgere tra le 16,30 e le 20.30 se in giorni feriali,
mentre il sabato la durata massima sar tra le 9 e le 18 (con pausa pranzo). Le lezioni
online saranno registrate e detta registrazione sar disponibile per un periodo non
superiore ai due mesi, cos da facilitare chi avesse dif colt ad assistere alle lezioni online
in diretta.
I contenuti prodotti messi a disposizione degli iscritti da Fondazione Montessori Italia
saranno fruibili continuamente da parte degli iscritti.
Il calendario de nitivo delle lezioni in diretta sar pubblicato entro il mese di Ottobre 2022.
Eventuali modi che al calendario saranno tempestivamente comunicate alle iscritte via
mail.
Le esercitazioni si svolgeranno secondo calendario e modalit stabiliti dagli istituti
ospitanti, in considerazione dell’esigenza di accordarle con l’apertura e il regolamento del
servizio.
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Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere ottemperata direttamente online sul sito entro la
mezzanotte di Domenica 8 Gennaio 2023.
Nella domanda di iscrizione l’aspirante alla frequenza del corso dichiara di accettare il
presente regolamento che regola lo svolgimento del corso stesso.
L’iscrizione dovrà essere ottemperata esclusivamente online sul sito
www.fondazionemontessori.it entro la mezzanotte di Domenica 8 Gennaio 2023.
E’ possibile contattare la Segreteria Didattica:
info@fondazionemontessori.it
per avere ulteriori informazioni.
Il numero minimo di iscrizioni è ssato a 25: se non si dovesse raggiungere il numero
minimo di iscritti che garantisca la sostenibilità del corso ad insindacabile giudizio della
Fondazione, la quota versata a titolo di iscrizione verrà interamente rimborsata.
Ogni iscritto riceverà il codice per accedere alla piattaforma su cui si tengono le lezioni
online (per ogni giornata di lezione verrà inviato il codice di accesso). I codici sono
strettamente personali e non si possono comunicare a terzi. Chi non potrà assistere in
diretta avrà accesso alla registrazione che verrà inviata comunque a tutti gli iscritti qualche
giorno dopo la diretta.

Costi del Corso
Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e
ammontano complessivamente a € 750,00 da versare (con PAGAMENTO ONLINE sul
sito della Fondazione) come segue:
prima rata, di € 250,00 da versare entro l’8 gennaio 2023
seconda rata di € 250,00 da versare entro l’8 Aprile 2023;
terza rata di € 250,00 da versare entro l’8 Luglio 2023.
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
N.B. Nel caso di pagamento a rate, le rate successive alla prima possono essere pagate
tramite boni co all’iban della fondazione: IT25G0306909606100000076080E’ possibile
effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite Carta di Credito, Paypal
direttamente dal sito di Fondazione www.fondazionemontessori.it cercando il proprio
Corso di Specializzazione nella pagina “Formazione” del sito.
E’ possibile pagare anche con boni co bancario utilizzando il seguente IBAN:
IT25G0306909606100000076080. Si richiede di inserire nella causale i seguenti dati: titolo
dell’orso (“Corso di Specializzazione nel Metodo Montessori per educatori e insegnanti 0-6
anni di Palermo”), motivazione (iscrizione) e nome e cognome del partecipante (nel caso
in cui il pagamento venga effettuato da terzi, è importante segnalare nella causale nome e
cognome di chi parteciperà all’evento formativo). L’iscrizione è considerata valida solo
dopo l’avvenuto pagamento.
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Il presidente della Fondazione Montessori Italia
Andrea Lupi

