
CORSO SPECIALE DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI
PER INSEGNANTI DI SCUOLA D'INFANZIA

CARPI-MODENA
NOVEMBRE 2013-LUGLIO 2015

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, Titolare di 
Certificazione di Qualità  ENISO 9001:2008 per la formazione superiore e continua

 visto il proprio Statuto approvato con decreto del Ministro del MIUR il 20/7/2001
 visto l’art 365 del T.U. Lgvo 297/94
 visto il Decreto Ministeriale n.62 del 18/07/2012 con il quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca autorizza l’ONM a svolgere in Emilia Romagna corsi speciali 
di  differenziazione  didattica  secondo  il  metodo  Montessori  per  insegnanti  di  scuola 
dell’infanzia.

emana il presente bando

Art. 1 L’ONM organizza, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Carpi 2 con il  sostegno 
dell'Associazione di promozione sociale “Scuola Amica dei bambini”, un corso speciale di 
differenziazione didattica Montessori per insegnanti della scuola d'infanzia a Carpi-Modena, 
a decorrere dal 15 novembre 2013.
Il corso si svolgerà a Carpi presso la Scuola Media “Guido Fassi” in via Melvin Jones 1 e la 
Scuola dell’Infanzia parificata “La Casa dei Bambini di Mary Poppins” in via San Giacomo 
24 e a Modena presso una sede in via di definizione.

Art. 2 Sono ammessi alla frequenza del corso:                                                                  
 docenti di ruolo della scuola dell’infanzia;
 dirigenti scolastici;
 docenti  abilitati  all’insegnamento nella  scuola dell’infanzia in seguito al  superamento di 

concorsi o esami;
 laureati in Scienze della Formazione indirizzo per la scuola dell’infanzia;  
 diplomati di Istituto Magistrale o Liceo Pedagogico (Diploma conseguito entro l’anno a.s. 

2001/2002 o entro l’a.s. 2002/03 in caso di sperimentazione Brocca).                            
Art.3 Il  diploma  di  specializzazione  conseguito  è  valido  per  l’insegnamento  nelle  scuole 

dell’infanzia Montessori in base a graduatoria differenziata.
Art. 4 Il corso funziona con un numero di frequentanti non superiore alle 40 unità.
Art. 5 Il corso si svolge con 500 ore di attività teoriche e pratiche.
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Art. 6 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  500  ore 
previste. 
Ottengono il diploma di differenziazione didattica coloro che abbiano conseguito nell’esame finale 
una votazione non inferiore a 60/100.

Art. 7 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 per contributo alle  spese relative alle  procedure amministrative;  tale 
somma  è  rimborsata  solo  nel  caso  che  il  corso  non  venga  attivato o  in  caso  di  non 
ammissione causa esubero di iscritti;

 ciascuno degli ammessi alla frequenza del corso, versa la somma complessiva di € 1.600,00 
divisa in rate come da Regolamento: la somma è comprensiva del materiale bibliografico 
obbligatorio.

Art. 8 La domanda di ammissione va redatta in carta semplice come da modello da scaricare dal 
sito  internet  dell’ONM  (www.montessori.it)  e  va  presentata  entro  il 27  Ottobre  2013 
direttamente  presso  la  Segreteria  del  corso  (vedi  Regolamento)  oppure  inviata,  entro  la 
stessa data, tramite posta  o email  moic817002@istruzione.it.

Nella domanda di ammissione va dichiarato il possesso dei requisiti previsti per accedere al corso. 
Nella stessa domanda devono essere allegate: 

  la scheda personale per la valutazione dei titoli (da scaricare dal sito www.montessori.it) 
debitamente compilata nella parte riservata all’aspirante alla frequenza al corso;
  copia della  ricevuta del  versamento di €.50,00,  quale contributo per spese relative alle 
procedure di ammissione e fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni personali devono essere documentate, con i relativi certificati in carta semplice al 
momento dell’iscrizione definitiva.
Art. 9 La selezione dei partecipanti, in caso di esubero delle domande rispetto al numero massimo 

previsto di 40 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.

Informazioni:

Opera Nazionale Montessori:  www.montessori.it  
Istituto Comprensivo Carpi 2: www.iccarpi2.it 
Associazione Scuola Amica dei Bambini: scuolaamicadeibambini.wordpress.com

                   Il Presidente dell’Opera Nazionale Montessori
           Prof. Benedetto Scoppola

Roma 31 luglio 2013                                             
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