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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL METODO MONTESSORI PER
EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA

Il corso è organizzato con 

La domanda di ammissione può essere presentata entro il 14 settembre 2020; il bando, il regolamento 
e la documentazione richiesta per l’ammissione sono disponibili sui siti www.friuliformazione.it e  
www.operanazionalemontessori.it, nonché presso gli uffici del CFF. Agli ammessi alla frequenza sarà 
richiesto di confermare la partecipazione al corso entro il 22 settembre 2020, effettuando il versamento 
della prima rata della quota di iscrizione.

Il Consorzio Friuli Formazione è un ente di formazione senza scopo di lucro fondato nel 1995 dall’Università 
degli Studi di Udine in associazione con altri soggetti pubblici e privati, con la finalità di offrire al territorio un 
sistema regionale di alta formazione, mettendo assieme le migliori risorse umane, culturali, professionali, 
organizzative e finanziarie del Friuli Venezia Giulia. 
Il CFF è accreditato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e possiede un Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001:2015.

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE
Largo Carlo Melzi n.2 – 33100 Udine
T. 0432 276400 – F. 0432 276410
info@friuliformazione.it – www.friuliformazione.it

Il corso è organizzato con 



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL METODO MONTESSORI PER
EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA
> Udine, 2020-2021

Il corso è finalizzato a formare secondo l’indirizzo pedagogico Montessoriano personale che opera con i bambini 
nelle comunità infantili, nel lavoro educativo di tipo domiciliare, nei servizi assistenziali. È organizzato dal Consorzio 
Friuli Formazione che dal 2013 propone percorsi a metodo per la formazione di educatori e insegnanti, e 
dall’Opera Nazionale Montessori, ente morale con personalità giuridica, accreditato per la Formazione Montessori 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

IL METODO MONTESSORI 
Nel sistema educativo Montessori il vero motore dell’apprendimento è la curiosità del bambino. Questi, lasciato 
libero di esplorare ed agire all’interno di un ambiente scientificamente predisposto ed adeguatamente arredato 
ed avendo a disposizione materiali pedagogici appositamente studiati, acquisirà coscienza delle proprie capacità 
e svilupperà la propria personalità ed autonomia.

Nel percorso proposto l’attività teorica si integra in modo costante a quella pratica di esercitazione e preparazione 
dei materiali, oltre che prevedere l’osservazione diretta presso le strutture educative che adottano il metodo.

STRUTTURA DEL CORSO
Durata 300 ore, dal 2 ottobre 2020 a dicembre 2021 esami finali compresi.

Sede d’aula Consorzio Friuli Formazione, Largo Carlo Melzi 2 - Udine.

Orari lezioni Si svolgeranno, con cadenza quindicinale, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 
8.30 alle ore 16.30; potranno essere previsti periodi intensivi in alcune fasi del percorso.

Titolo rilasciato Diploma di specializzazione nel metodo Montessori per educatori della prima infanzia rilasciato 
dall’Opera Nazionale Montessori.

Costi € 1.850,00 (è inoltre richiesto il versamento di € 50,00 per le spese di preiscrizione e di € 50,00 per la 
certificazione finale). 

Destinatari Sono ammessi alla frequenza del corso tutti coloro che sono in possesso di un diploma di stato rila-
sciato da scuola secondaria di secondo grado. Si precisa che per poter accedere a posti di educatore negli Asili 
Nido è necessario essere in possesso dello specifico diploma di scuola secondaria o di laurea previsto dalle leggi 
vigenti. Per operare nei Nidi Montessori è indispensabile avere il diploma di specializzazione Montessori per la prima 
infanzia, unitamente ai titoli di studio previsti dalla legge vigente

Il corso è riservato ad un numero massimo di 50 partecipanti; nel caso in cui le domande di ammissione supe-
rassero tale soglia, verrà effettuata una selezione per titoli secondo quanto previsto dal Regolamento del corso.

PROGRAMMA DIDATTICO
Modulo teorico: le basi della pedagogia scientifica montessoriana 
La vita e le opere di Maria Montessori; Il bambino costruttore del movimento e del linguaggio, i piani di sviluppo, 
i periodi sensitivi; La scienza dell’educazione e il ruolo dell’insegnante; Il metodo, la libera scelta e il controllo 
dell’errore; I materiali di sviluppo e l’ambiente maestro; La scuola dell’infanzia oggi. 

Moduli specifici per la fascia 0-3: i materiali di sviluppo
Il nido e la scuola dell’infanzia oggi; la nascita e la psicologia neonatale; la pedagogia del dormire; la pedagogia 
dell’accoglienza; l’ambiente del nido; l’educazione sensoriale; le attività di vita pratica; lo sviluppo del linguaggio; le 
tecniche e gli strumenti di osservazione; l’educazione musicale per il nido: suoni, ritmi e movimento.

Parte teorica 200 ore. 

Esercitazioni 50 ore. 

Osservazione diretta 30 ore da svolgere in strutture educative che adottano il metodo.

La Faculty dei corsi vanta docenti e formatori dell’Opera Nazionale Montessori riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale per la loro pluriennale esperienza. La coordinatrice scientifica dei corsi è Sonia Cagnata.


