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CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA NEL METODO MONTESSORI
PER INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA

Bando per l’ammissione al corso
L’Opera Nazionale Montessori, Ente morale con riconoscimento di personalità giuridica ed
Ente accreditato per la formazione dal MIUR:
-

visto il proprio Statuto, approvato dal Ministro del MIUR il 20 .07.2001,

-

visto il Decreto Ministeriale del 12.11.99 con il quale il Ministro della Pubblica
Istruzione autorizza l’Opera Nazionale Montessori a svolgere anche a Lecce un corso
di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori per insegnanti di scuola
materna,

emana il presente bando.
art.1 - Sono ammessi alla frequenza del corso:
-

docenti di ruolo e non di ruolo di scuola materna e/o di scuola elementare,

-

insegnanti in possesso del diploma per l’insegnamento nella scuola materna e/o nella
scuola elementare,

-

dirigenti scolastici.

art. 2 - Il diploma di specializzazione conseguito è valido per l’insegnamento nelle scuole materne
Montessori (Case dei bambini), in base a graduatoria differenziata.

art. 3 - Il corso funziona con un numero di frequentanti non superiore alle 50 unità.
art. 4 - Il corso si svolge su 500 ore di attività teoriche e pratiche come da programma approvato
dal MIUR.
art. 5 - Il corso si conclude con un esame finale consistente in:
a) presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del
pensiero di Maria Montessori,
b) prova pratica di metodologia e didattica montessoriana,
c) documentazione che descriva il personale itinerario formativo con riferimento ai
singoli materiali montessori e alle finalità e modalità di presentazione al bambino
(album) ,
d) presentazione alla Commissione d’esame di un materiale preparato dal corsista.
Alle prove finali sono ammessi i corsisti che non abbiano superato il numero delle
assenze consentite pari a 1/5 delle 500 ore previste, assenze conteggiate distintamente per i
diversi gruppi di attività.
art. 6 - Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti:
-

l’aspirante alla frequenza del corso, al momento della domanda di ammissione, versa la
somma di ¤.26,00 non rimborsabili quale contributo alle spese relative alle procedure di
ammissione,

-

i candidati inclusi nelle prime 50 unità, ammessi alla frequenza del corso, versano la
somma complessiva di ¤.1.096.79 divisa in rate,

-

i versamenti, alle date prestabilite, vanno effettuati, specificando la causale,
esclusivamente su conto corrente postale n.51631000 intestato “Opera Nazionale
Montessori”, via S. Gallicano 7, 00153 Roma.

art. 7 - La domanda di ammissione va redatta in carta semplice come da modello da ritirare presso
la

segreteria e deve pervenire con lettera raccomandata (AR) al seguente indirizzo:

Associazione culturale "V Circolo Livio Te mpesta" Lecce onlus, c/o Distretto scolstico
n.36, via Archita da Taranto, 73100 LECCE, entro e non oltre il giorno 20 marzo 2003.
In alternativa, e preferibilmente, la domanda può essere presentata direttamente presso

l’ufficio di Segreteria del corso all’indirizzo sopra indicato nei giorni feriali dalle ore 8.00
alle ore 11.00 entro e non oltre il 20 marzo 2003.
Nella domanda di ammissione vanno dichiarati, ai sensi dell’art.20 della legge del
4/1/68, n.15 modificata dalla legge 11/5/71 n.390, i titoli di cultura e di servizio posseduti, in
relazione a quanto previsto nella tabella di valutazione: le dichiarazioni personali dovranno
essere documentate, con i relativi certificati in carta semplice, al momento della eventuale
iscrizione.
Alla domanda di ammissione devono essere allegate:
a) la ricevuta del versamento effettuato su conto corrente postale n.51631000
intestato “Opera Nazionale Montessori” della somma di €.26,00, specificando la
causale: "ammissione al corso Montessori di Lecce";
b) la scheda personale per la valutazione dei titoli, da ritirare presso la Segreteria,
debitamente compilata nella parte riservata all’aspirante alla frequenza del corso.
art. 8 - La selezione dei partecipanti, in caso di esubero delle domande rispetto al numero massimo
previsto di 50 unità, sarà effettuata attraverso una graduatoria formulata sulla base delle
valutazioni di cui all’apposita tabella .
Per ogni informazione (regolamento del corso, domanda, tabella di valutazione, programmi,
sede del corso, calendario, tipo di attività, testi obbligatori, modalità di pagamento, ecc.) i
candidati possono rivolgersi alla Segreteria del corso:
Associazione culturale "V Circolo Livio Tempesta" Lecce onlus,
c/o Distretto scolastico n.36,
via Archita da Taranto, 73100 LECCE
Lecce, li 26 febbraio 2003
Per l’Opera Nazionale Montessori
Il Direttore del Corso
( dr. Alcino Siculella )

CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA NEL METODO
MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA
DA SVOLGERSI A LECCE
(decreto ministeriale di autorizzazione del 12-11-1999)
DOMANDA DI AMMISSIONE
Io sottoscritto/a :
COGNOME...............................…………........NOME........................................
nato/a a............................................………..il......................................…………
domiciliato/a a ................................... in via...................…………………….....
rec. tel.co:.................………. / cell.:…………………….
dichiaro di essere in possesso:
a) del diploma di:
- Scuola magistrale
- Istituto magistrale
b) dei seguenti titoli di studio previsti nella tabella di valutazione:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
c) dei seguenti titoli di servizio previsti nella tabella di valutazione:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
• chiedo di essere ammesso/a
a frequentare il Corso di
DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA secondo il metodo MONTESSORI
che avrà inizio il 31.03.03 a Lecce
• mi impegno ad accettare la normativa che regola lo svolgimento del corso
stesso di cui ha preso visione.
FIRMA
Data ...............................
Allegati :

………………………………..

a) Scheda personale per la valutazione dei titoli
b) Ricevuta del versamento di Euro 26,00 non rimborsabili quale
contributo per spese relative alle procedure di ammissione

CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA NEL METODO
MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA

REGOLAMENTO PER I CORSISTI
Promosso ed organizzato dall’ Opera Nazionale Montess ori, si svolge a
Lecce un Corso di differenziazione didattica nel metodo Montessori per
insegnanti di scuola materna, autorizzato dal Ministero della P.I. con decreto
del 12 novembre 1999.
•

•

•

Il Corso, riservato ad un numero di iscritti non superiore a 50, si svolge
presso il V Circolo “Livio Tempesta”, in via Archita da Taranto, a
Lecce.
Il corso si articola in 500 ore di lezioni teoriche e pratiche, secondo
quanto stabilito dall’apposito regolamento, così ripartite:
a) lezioni teoriche per complessive 85 ore (argomenti pedagogicoeducativi, filosofici, storici, comparativi),
b) lezioni su argomenti psico-pedagogici e metodologici montessoriani
per complessive 315 ore,
c) complessive 100 ore, riferentesi a: osservazioni, esercitazioni,
preparazione del materiale.
Inoltre, durante il corso, gli allievi devono preparare:
- un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria
Montessori (tesina),
- una documentazione che descriva il personale itinerario formativo con
riferimento ai singoli materiali Montessori ed alle finalità e modalità di
presentazione al bambino (album),
- materiali didattici da presentare agli esami.

•

Il corso si svolge per un periodo non inferiore a 6 mesi con inizio dal 31
marzo 2003 e con il calendario allegato al presente regolamento.
Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate.

•

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e come da modello
da ritirare presso la Segreteria del corso, deve pervenire a mezzo lettera
raccomandata (AR) al seguente indirizzo: Associazione Culturale V
Circolo Livio Tempesta presso Distretto Scolastico n.36 – via Archita da
Taranto - 73100 Lecce, entro e non oltre il giorno 20.03.03.

In alternativa e preferibilmente la domanda può essere presentata
direttamente presso l’ufficio di Segreteria nelle ore stabilite.
Nella domanda vanno dichiarati, ai sensi dell’art.20 della legge del
4/1/68, n.15, modificata dalla legge 11/5/71 n.390, i titoli di cultura e di
servizio posseduti in relazione a quanto previsto nella tabella di valutazione:
le dichiarazioni personali dovranno essere poi documentate con i relativi
certificati in carta semplice al momento della eventuale successiva
iscrizione.
Alla domanda di ammissione devono essere allegate:
a) la ricevuta dell’avvenuto versamento su conto corrente postale
n.51631000 intestato “Opera Nazionale Montessori”, via S. Gallicano 7,
00153 Roma, di Euro 26,00, non rimborsabili, quale contributo alle
spese relative alle procedure di ammissione;
b) la scheda personale per la valutazione dei titoli debitamente compilata
nella parte riservata all’aspirante alla frequenza del corso.
Nella domanda di ammissione l’aspirante alla frequenza del corso
dichiara di accettare la normativa che regola lo svolgimento del corso stesso;
in particolare per quanto riguarda:
- i criteri di ammissione
- la frequenza del corso
- la quota di iscrizione nonchè le somme relative all’acquisto dei testi
obbligatori editi dall’Opera
- le quote di frequenza da versare alle scadenze stabilite.

•

La eventuale selezione, in caso di esubero delle domande rispetto al
numero massimo previsto di 50 unità, sarà effettuata attraverso una
apposita graduatoria formulata sulla base delle valutazioni di titoli di
cultura e di servizio come da scheda da compilare a cura degli
interessati: scheda da ritirare presso la Segreteria del corso.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’aspirante alla
frequenza del corso ha facoltà di produrre alla Commissione reclamo, per la
correzione di eventuali errori materiali.
Quindi i primi 50 della graduatoria devono immediatamente presentare
alla Segreteria del corso la domanda di iscrizione con allegata la ricevuta
dell’avvenuto versamento di complessivi Euro 266,79, pari alla quota di
iscrizione di Euro 210,00 e di Euro 56,79, relativa all’acquisto dei testi
obbligatori editi dall’Opera.
I libri di testo obbligatori di Maria Montessori editi da Garzanti vanno
acquistati direttamente dagli allievi.
Inoltre, al momento dell’iscrizione, i corsisti devono presentare la
documentazione dei titoli già dichiarati con autocertificazione nella domanda
di ammissione.
Eventuali sostituzioni a posti resisi vacanti dopo l’inizio delle lezioni
sono consentite, seguendo strettamente l’ordine di graduatoria, a condizione
che sia garantito complessivamente il rispetto delle ore di frequenza
obbligatorie.
•

Il numero massimo delle assenze consentite non può essere superiore ad
un quinto di 500 ore conteggiate distintamente in relazione ai seguenti
gruppi di attività previsti nel programma:
a) lezioni teoriche per complessive 85 ore (argomenti pedagogicoeducativi, filosofici, storici, comparativi),
b) lezioni su argomenti psico-pedagogici e metodologici montesoriani
per complessive 315 ore,
c) complessive 100 ore, riferentesi a: osservazioni, esercitazioni,
preparazione del materiale.

Ciascuno dei tre gruppi di attività sopra indicati dovrà ottenere una
frequenza pari ai 4/5 del monte orario complessivo previsto per ciascun
gruppo: le assenze, quindi, dovranno essere contenute rispettivamente:
- entro 17 ore per le discipline indicate alla precedente lettera a)
- entro 63 ore per il secondo gruppo di cui alla lettera b)
- entro 20 ore per il terzo gruppo di cui alla lettera c)
•

Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale per il
conseguimento del titolo di specializzazione valido per l’insegnamento
nelle scuole materne Montessori (Case dei bambini), in base a
graduatoria differenziata; inoltre, il titolo di specializzazione nella
didattica differenziata è valutabile nei concorsi per l’accesso ai ruoli a
posti d’insegnamento in scuole materne.
L’esame consiste in:
a) -presentazione e discussione di un elaborato personale di
approfondimento del pensiero di Maria Montessori (tesina),
b) -prova pratica di metodologia e didattica,
c) -documentazione che descriva il personale itinerario formativo con
riferimento ai singoli materiali Montessori e alle finalità e modalità
di presentazione al bambino (album),
d) -presentazione alla Commissione d’esame di un materiale preparato
dal corsista.
Costi del Corso
• Quota di iscrizione che è pari ad Euro 210,00
• Acquisto dei testi obbligatori editi dall’O.N.M. per Euro 56,79
• Quota di frequenza fissata in Euro 830,00 con pagamenti così rateizzati:
- 1^ rata di Euro 260,00, da versare all’inizio delle lezioni
- 2^ rata di Euro 310,00, alla scadenza del secondo mesedall’inizio delle lezioni
- 3^ rata di Euro 260,00 alla scadenza del quarto mese dall’inizio delle
lezioni

•

Al momento degli esami versamento di Euro 26,00, a titolo di rimborso
spese per la preparazione del diploma.
Tutti i versamenti vanno effettuati esclusivamente sul c/c 51631000 intestato
a: Opera Nazionale Montessori - Via di San Gallicano, 7 - 00153 Roma
specificando la causale: copia della ricevuta dell’avvenuto versamento va
consegnata immediatamente alla Segreteria del corso.
Il corsista si impegna anche in caso di ritiro, al versamento dell’intera
quota di partecipazione.
•

Libri di testo obbligatori:
di Maria Montessori - editi da Garzanti (da acquistare direttamente):
- La scoperta del bambino
- Il bambino in famiglia
- Il segreto dell’infanzia
- La mente del bambino
- Educazione per un mondo nuovo
- La formazione dell’uomo

-

-

su Maria Montessori - editi dall’Opera Nazionale Montessori:
Augusto Scocchera: Maria Montessori. Una storia per il nostro tempo (Euro
12,90)
Silvana Montanaro: Il bambino è padre dell’uomo (Euro 12,90)
Viaggio intorno ad un nido Montessori, a cura di Laura Franceschini (Euro 10,33)
Viaggio intorno ad una Casa dei Bambini, a cura di Carla Cevenini (Euro 10,33)
Nido Montessori e Casa dei bambini a Chiaravalle: un aiuto alla vita, a
cura di Anna Maria Ferrati (Euro 10,33)
Testi consigliati
- L’autoeducazione
- Come educare il potenziale umano
- Dall’infanzia all’adolescenza.

Corso di Differenziazione secondo il Metodo Montessori per la scuola materna
Scheda Personale per la valutazione dei titoli

Dati anagrafici
Cognome di nascita

Data di nascita

Nome

Luogo

Sesso
M

A - Titoli di studio
Diploma di Scuola Materna e/o
di Istituto magistrale
Votazione
Titoli accademici:
Lauree

F

Parte riservata
all'ufficio
[

,

]

Punti [
Punti [

]

n°

[

]

Diplomi di grado universitario ovvero
diplomi di accademia di belle arti, di
accademia di danza, di conservatorio
di musica
n°

[

]

Punti [

]

- Dottorato di ricerca

[

]

Punti [

]

Punti [
Punti [

]
]

Punti [

]

n°

Altri titoli:
- Diploma specializzazione Montessori n°[
]
-Diploma specializzazione per sostegno n°[
]
-Attestati rilasciati dall'Opera Nazionale
Montessori per attività di studio, ricerca
e aggiornamento
n°[
]
__________________
Totale parz. A

[

]

]

B - Titoli di servizio
Servizio di ruolo in scuola materna (1)
e/o scuola di base
anni
Servizio non di ruolo in scuola materna (1)
e/o scuola di base
anni
mesi
giorni
Servizio prestato in scuole Montessori (1)
anni
mesi
giorni

n°[

]

Punti [

]

n°[
n°[
n°[

]
]
]

Punti [
Punti [
Punti [

]
]
]

n°[
n°[
n°[

]
]
]

Punti [
Punti [
Punti [

]
]
]

__________________

Totale parz. B
------------------------------------

Totale A+B

POSIZIONE IN GRADUATORIA

(1) Statale, parificate , comunali e private.

[

]

[

]

[

]

Corso di differenziazione didattica secondo il Metodo
Montessori
Valutazione dei titoli

A - Titoli di studio

(fino ad un massimo di punti 20)

a)

Diploma di scuola materna o di Istituto magistrale
(fino ad un massimo di punti 9) (1)
(nei limiti dei 9 punti, al titolo vanno attribuiti:
se conseguito con una votazione da 36 a 38 punti
se conseguito con una votazione da 39 a 41 punti
se conseguito con una votazione da 42 a 44 punti
se conseguito con una votazione da 45 a 47 punti
se conseguito con una votazione da 48 a 50 punti
se conseguito con una votazione da 51 a 53 punti
se conseguito con una votazione da 54 a 56 punti
se conseguito con una votazione da 57 a 59 punti
se conseguito con una votazione di 60/60
punti

0,50
1
1,50
2,75
4
5,25
6,50
7,75
9

2) Titoli accademici (laurea e diplomi di grado universitario fino a un
massimo di 4 punti)
I
- per la prima laurea
punti
3
II - per le altre lauree
punti
1
III - per il primo diploma di grado universitario
ovvero diploma di accademia di belle arti,
accademia di danza, conservatorio di musica
punti
1
IV - dottorato di ricerca
punti
1
3) Altri titoli ( fino a un massimo di 7 punti) :
a) diploma di specializzazione Montessori
conseguito ai sensi dell'art. 46 del T.U.
578/28 (oggi art. 365 del T.U.297/94)
punti
b) diploma di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno
punti
c) attestati rilasciati dall'Opera Nazionale
Montessori per attività di studio e di
aggiornamento: per ogni attestato
punti

2
1

1

B - Titoli di servizio

(fino ad un massimo di 15 punti)

a) Servizio di ruolo prestato in scuola materna
e/o elementare(2) fino a un massimo di anni 8 :
Per ogni anno di servizio
punti

1,10

b) Servizio non di ruolo prestato in scuola materna
e/o elementare(2) fino a un massimo di anni 8 :
Per ogni anno di servizio
punti

1

c) Servizio di ruolo e/o non di ruolo prestato presso
scuole Montessori (3)
Per ogni anno di servizio
Punti
1,50
d) Il servizio prestato per un periodo inferiore ai 6
mesi nello stesso anno scolastico:per ogni mese
o frazione non inferiore a 16 gg.
Punti

0,10

N.B. Il servizio non di ruolo viene valutato anno intero quando,
cumulando più periodi, si raggiungano i sei mesi di servizio;
per i periodi eccedenti: indicare il numero dei mesi;
se restano giorni di servizio:16 gg. vengono considerati 1 mese
-----------------------------------------------------------------(1) I titoli di studio diversamente valutati devono essere rapportati in

sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso
al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Al titolo di cui al
presente punto si attribuisce punteggio di 0,50 se dalla documentazione
prodotta non risultano i voti conseguiti.
(2) Servizio in scuole statali, parificate, private
(3) Servizio in scuole statali, parificate, comunali, private

Preferenze
Effettuate le valutazioni con i criteri obiettivi sopra
indicati, hanno la preferenza nell'ordine:
1) insegnanti di ruolo;
2) insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie per
incarichi e supplenze;
3) diplomati per l'insegnamento nelle scuole materne e/o
elementari che abbiano conseguito il diploma in corso di
differenziazione didattica montessoriana;
4) diplomati per l'insegnamento nelle scuole materne.

