Corso speciale di differenziazione didattica
Montessoriper insegnanti di scuola primaria
Roma 2022-2024
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO
L’Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente morale con personalità giuridica, accreditato
per la Formazione Montessori dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), titolare di Convenzione con il MIUR e di Certificazione di Qualità ISO 9001 per la
formazione superiore e continua
• visto il proprio Statuto approvato con decreto del Ministro del MIUR il 20/7/2001
• visto il Decreto ministeriale n. 111 del 02/02/2021 con il quale il Ministero
dell’Istruzione autorizza l’ONM a svolgere corsi speciali di differenziazione didattica
secondo il metodo Montessori di scuola primaria
emana il presente bando
Art. 1 L’Opera Nazionale Montessori, organizza a Roma un Corso speciale di differenziazione
didattica Montessori per insegnanti di scuola primaria, a decorrere dal 5 novembre 2022.
Le lezioni sono in presenza e si svolgeranno presso la sede dell’ONM in via di San Gallicano, 7.
La modalità di fruizione del corso potrebbe variare in caso di specifiche indicazioni nazionali relative
alle emergenze sanitarie. In caso di frequenza online è richiesto ai corsisti di avere una connessione
internet che consenta la frequenza con videocamera e microfono attivi.
Art.2 La Direzione Regionale Scolastica per la Regione Lazio nomina un suo rappresentante
per la vigilanza in ordine al regolare svolgimento del corso e delle prove d’esame secondo le
indicazioni contenute nei documenti ministeriali riguardanti l’espletamento dei corsi di
differenziazione didattica Montessori.
Art. 3 Sono ammessi alla frequenza del corso:
• docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato nella scuola primaria
• docenti abilitati all’insegnamento nella scuola primaria in seguito al superamento di
concorsi
• laureati in Scienze della Formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria o ciclo
unico
• diplomati di Istituto Magistrale o Liceo Pedagogico (Diploma conseguito entro
l’anno a.s-2001/ 02)
• sono altresì ammessi, come Uditori partecipanti all’intero corso, coloro che, non
possedendo i suddetti requisiti, desiderano frequentare il percorso formativo per propria
cultura personale. Gli uditori partecipanti all’intero corso possono richiedere di
sostenere l’esame consapevoli che il titolo conseguito sarà un attestato di
specializzazione e non un diploma di differenziazione didattica e che quindi potrà essere
utilizzato in Italia in base alla normativa vigente.
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Art. 4 Il diploma di specializzazione conseguito è valido per l’insegnamento nelle scuole
primarie Montessori in base a graduatoria differenziata.
Art. 5 Il corso funziona con un numero di frequentanti non superiore alle 50 unità.
Art. 6 Il corso si svolge con 550 ore di attività teoriche e pratiche. La durata del corso potrebbe
variare in caso si verifichi la necessità di una rimodulazione del calendario dovuta ad eventuali
emergenze sanitarie.
Art. 7 Il corso si conclude con un esame finale consistente 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 ed alle finalità e modalità di presentazione al bambino
(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 (come da regolamento). Ottengono il diploma di differenziazione didattica coloro che
abbiano conseguito nell’esame finale una votazione non inferiore a 60/100.
Art. 8 Gli oneri di frequenza a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti:
• l’aspirante alla frequenza del corso versa al momento della richiesta di ammissione la somma
di € 50,00 tramite bonifico bancario per contributo alle spese relative alle procedure
amministrative. Tale somma è rimborsata solo nel caso che il corso non venga attivato;
• ciascuno degli ammessi alla frequenza del corso, versa la somma complessiva di €
2.350,00 divisa in rate come da regolamento: la somma è comprensiva del materiale
bibliografico obbligatorio.
Art. 9 La domanda di ammissione va redatta in carta semplice come da modello da scaricare dal sito
internet dell’Opera Nazionale Montessori (www.montessori.it) e va inviata via e-mail all’indirizzo
corsi@montessori.it entro il 14 ottobre 2022.
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.
Nella stessa domanda deve essere allegata la scheda personale per la valutazione dei titoli debitamente
compilata nella parte riservata all’aspirante alla frequenza del corso.
Le dichiarazioni personali devono essere documentate, con i relativi certificati in carta semplice al
momento dell’iscrizione definitiva.
Art. 10 La selezione dei partecipanti in caso di esubero delle domande rispetto al numero
massimo previsto di 50 unità, è effettuata attraverso graduatoria i cui criteri di formulazione
vengono indicati nell’apposita tabella; a parità di merito, si terrà conto della data di
presentazione della domanda.
Roma, 30 giugno 2022
Il Presidente dell’Opera Nazionale Montessori
Prof. Benedetto Scoppola
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