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ASSOCIAZIONE 
COSTRUIRE MONTESSORI



CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA 
MONTESSORI

PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA  

Udine 20121/2022



Corso abilitante (550 ore) autorizzato dal MIUR con 

D.M. 63 del 18/07/2012 

Al superamento dell’esame finale si consegue titolo di 
abilitazione all’insegnamento con metodo didattico 

Montessori.



PROGRAMMA

MODULO BASE PEDAGOGIA MONTESSORI

_lezioni di introduzione teorica (72 ore)

PARTE METODOLOGICA  

_lezioni metodologiche

_esercitazioni

_osservazioni



PROGRAMMA 
Modulo base pedagogia Montessori

Lo sviluppo del bambino

L’indipendenza e la libertà

L’adulto educatore

Il “signor errore”

La vita di Maria Montessori

L’ambiente

I materiali di sviluppo

Educazione e pace

L’osservazione

… e molto altro



CALENDARIO
Modulo base pedagogia Montessori

05-06-07 MAR 2021

19-20-21 MAR 2021

26-27-28 MAR 2021

09-10-11 APR 2021

16-17-18 APR 2021

23-24-25 APR 2021

_Ven.    17.00 > 20.00

_Sab.    14.00 > 19.00

_Dom.   09.00 > 13.00

La parte teorica inizierà in FAD



PROGRAMMA
Parte metodologica

Lezioni                     
_378 ore

_psicogrammatica

_psicoaritmetica e piscogeometria

_educazione cosmica

_educazione al movimento

_educazione musicale

_educazione artistica

_lingua inglese

Esercitazioni  
_70 ore

con i materiali 
Montessori di tutti 

gli ambiti

Osservazioni 
_30 ore 

in scuole primaria 
Montessori



CALENDARIO
Lezioni metodologiche
_inizieranno 15 maggio 2021

_circa due fine settimana al mese
_Ven.    16.30 > 19.30
_Sab.    8.30 > 17.00

_periodi intensivi
25 giugno > 7 luglio

25 agosto > 4 settembre
27 dicembre > 5 gennaio

_il calendario potrebbe subire variazioni per l’evolversi della 
di situazione epidemiologica

8.30 > 12.30
 13.30 > 17.30



CALENDARIO
Esercitazioni

Le esercitazioni si terranno nelle stesse giornate 
delle ore di lezione.

Saranno inoltre previste delle esercitazioni di 
fine corso.



CALENDARIO
Osservazioni

La segreteria del corso comunicherà quali sono 
le scuole convenzionate per lo svolgimento 

delle osservazioni. 



Coordinatore scientifico

ANNA ALLERHAND

Formatore dell’Opera Nazionale Montessori. 

Ha frequentato Casa dei Bambini, scuola primaria e 
scuola media Montessori in scuole pubbliche a 
Roma. 

E’ stata insegnante di scuola primaria Montessori 
per 15 anni, ha lavorato come ricercatrice e 
dirigente scolastica di scuole con classi Montessori.



MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Ai corsisti verrà offerto tutto il materiale 
bibliografico previsto nel percorso



TITOLI   
al superamento dell’esame finale

Corsisti

Diploma di differenziazione didattica rilasciato da ONM

Uditori partecipanti intero corso

Attestato di specializzazione rilasciato da ONM

Uditori liberi intero corso

Attestato di frequenza rilasciato da ACM



MODALITA’ DI PARTECIPAZONE

Corsisti

Uditori partecipanti intero corso

Stessi diritti/doveri dei corsisti; diversi requisiti di accesso; diverso titolo finale (in 
caso di acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento entro 5 anni possibilità di 
acquisizione del titolo di differenziazione).

Uditori liberi intero corso

Non hanno obblighi di frequenza nè sono tenuti a produrre quanto richiesto ai 
corsisti. Non ricevono il materiale bibliografico. Hanno una quota ridotta di 
partecipazione.



REQUISTI DI ACCESSO

Corsisti

• 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).

Uditori intero corso

Non ci sono requisiti di accesso.



POSTI DISPONIBILI

Numero massimo: 42 partecipanti

Se necessario verrà fatta graduatoria sulla base della 
valutazione dei titoli e a parità di merito si terrà conto della 

data di presentazione della domanda.



ASSENZE

Lezioni _max. 90 ore

(modulo base pedagogia + metodologico)

Esercitazioni _max. 14 ore

Osservazioni _max. 6 ore



ESAME FINALE

Alla prova finale sono ammessi i corsisti che 
sono in regola con i pagamenti, che hanno 

frequentato i 4/5 delle ore e che hanno prodotto 
quanto richiesto da regolamento. 



ISCRIZIONI

1. DOMANDA DI AMMISSIONE

entro il 15/FEB/2021

Una volta ricevuta comunicazione di conferma ammissione

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

entro il 27/FEB/2021



ONERI DI FREQUENZA
Intero corso 

Euro 2.300,00

Tassa di ammissione

Euro 50,00

Rilascio del diploma di differenziazione al conseguimento dell’esame finale

Euro 50,00



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario

• c.c. intestato a ASSOCIAZIONE COSTRUIRE MONTESSORI 
presso la Banca TER (IBAN IT74H0863112300000001007582)

• specificare nelle causali: “Rata corso Montessori 6-11 Udine + 
nome e cognome”

• Inviare copia della ricevuta alla Segreteria del corso alla mail 
montessoriprimariaudine@gmail.com 



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Carta del docente

Inserire le credenziali (spid) sul sito carta del docente per accedere

Selezionare “crea buono” e cliccare

Selezionare “ente fisico”, cliccare

Appare una  tendina delle opzioni: selezionare “Formazione e 
aggiornamento”, cliccare

Appare un’altra tendina: selezionare “Percorsi formativi presso istituzioni 
scolastiche” (ultima scelta nella lista), cliccare 

Inserire l’importo, creare il buono e inviarlo alla segreteria del corso



TEMPISTICA DEI PAGAMENTI 

1° rata  —> Euro 900,00 

entro il 27/02/2021

2° rata —> Euro 900,00 

entro il 30/06/2021

3° rata —> Euro 500,00

entro il 30/12/2021



PER INFORMAZIONI

Email 

montessoriprimariaudine@gmail.com 

Siti internet di riferimento 

www.costruiremontessori.it 

www.montessori.it 



PER INFORMAZIONI

Segreteria amministrativa del corso  

Associazione Costruire Montessori  

Telefono: 348 3177913  
(Fino al 28 febbraio 2021 è possibile chiamare dal martedì al 
venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00)  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