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Art. 1 - Inquadramento tematico del Master 

Il Master è un percorso professionalizzante di alta formazione finalizzato a formare una figura di esperto in grado 
di progettare, organizzare e gestire un ambiente di esperienza e apprendimento per la fascia 0-6 anni (secondo 
quanto stabilito dal D. Lgs. 67/2017 in applicazione della L. 107/2015) pedagogicamente fondato e orientato alle 
metodologie didattiche ed educative di matrice montessoriana. 

Il Master si distingue per l’unicità della sua proposta didattica volta a formare un profilo professionale di rilevante 
complessità, in grado di rispondere in modo flessibile e innovativo ai bisogni educativi dell’infanzia da 0 a 6 anni 
e capace di affrontare le articolate sfide educative che i servizi rivolti a tale fascia devono affrontare.  

La profilazione professionale del soggetto formato è quella di un esperto nella filiera della progettazione, 
organizzazione e gestione di ambienti educativi connotati secondo la pratica didattica ed educativa 
montessoriana espressa nella cura dell’ambiente, nella organizzazione didattica, nelle strategie educative. 

La prospettiva psicopedagogica di Maria Montessori ancora oggi rivela la sua attualità, alla luce dei più recenti 
studi neuroscientifici e del taglio inclusivo previsto per tutti i servizi educativi e di istruzione, in linea con le più 
recenti linee guida europee sull’educazione e cura della prima infanzia e come intervento finalizzato alla 
riduzione delle disuguaglianze sociali e culturali1 e alla valorizzazione delle individualità.  

Il confronto in aula con esperti internazionali, portatori di contenuti scientificamente avanzati ed esperienze 
concretamente realizzate, consentirà di inquadrare le tematiche affrontate nel Master in un’ottica di ampio 
respiro sia dal punto di vista teorico che metodologico. 

 

 

Art. 2 - Obiettivi formativi e sbocchi professionali 
Il contesto attuale vede la fase attuativa delle disposizioni di legge derivate dalla L. 107/2015 (art. 1, commi 180 
e 181, lettera e), cosiddetta Buona Scuola che, attraverso le declinazioni espresse nel Decreto attuativo 
65/2017, ha previsto l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. 
La norma prevede la massima integrazione tra i servizi esistenti – educativi da zero a tre anni e sia educativi sia 
di istruzione dai tre ai sei anni – e l’istituzione di nuovi servizi laddove necessario. La finalità è quella di garantire 
contesti attrezzati per bambine e bambini «dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità  di  relazione,   
autonomia,   creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, [ove] sono garantite 
pari opportunità di educazione e  di  istruzione,  di cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali».  
Le metodologie didattiche montessoriane, integrate in un contesto pedagogico connotato da flessibilità e 
corresponsabilità con le famiglie, possono costituire una risposta concreta alle finalità di legge.  
Per questa ragione è sempre più diffusa la richiesta di attivazione di ambienti di apprendimento montessoriani 
sia da parte dei gestori dei servizi, sia da parte delle famiglie. 

Il Master propone quindi un percorso professionalizzante di alta formazione che:  

 interpreta il fabbisogno emerso con evidenza negli ultimi anni: la necessità di rispondere ad una assenza di 
personale educativo e di esperti qualificati nell’applicazione del modello educativo Montessori nonostante la 
crescente richiesta da parte delle famiglie di servizi educativi che utilizzino questo approccio pedagogico; 

 risponde ad una crescente diffusione di strutture e servizi educativi 0-6 anni che intendono applicare il modello 
educativo montessoriano per via della rivalutata attualità scientifica dello stesso, oggi evidenziata dalle 
acquisizioni della ricerca psicopedagogica e delle neuroscienze, nonché dalla sua capacità di offrire risposte 
efficaci a rilevanti questioni educative odierne quali: la valorizzazione della multiculturalità; lo sviluppo del 
potenziale individuale; l’inclusione; l’individualizzazione dell’intervento educativo; il rispetto della libertà 
individuale nel processo di socializzazione; la sperimentazione dell’autonomia; 

 fornisce le conoscenze e la possibilità di maturare le competenze atte non solo a lavorare in servizi di stampo 
montessoriano, ma anche a progettarne ed organizzarne l’istituzione; 
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 forma, attraverso i contenuti offerti e l’articolazione delle attività d’insegnamento-apprendimento, un profilo di 
“professionista riflessivo” in grado di applicare le proprie competenze in materia di educazione e cura della 
prima infanzia come intervento finalizzato a ridurre le disuguaglianze sociali e culturali, in linea con le più 
recenti linee guida europee. 

Il Master indirizzato ai servizi del sistema integrato dalla nascita ai sei anni ad oggi è unico nel suo genere nel 
panorama accademico italiano. 

La sua caratterizzazione è internazionale, accademica e ulteriormente qualificata dalla collaborazione con un 
Centro territoriale (CISM) riconosciuto AMI (Association Montessori Internationale). 

Il corso si differenzia da quelli esistenti che prevedano il conseguimento del titolo di differenziazione didattica 
Montessori per il forte taglio psicopedagogico, neuroscientifico e di progettazione che lo connota e che non si 
limita alla maturazione, pur prevista, di competenze didattico-metodologiche specifiche. 

 

La sua articolazione permette di: 

- Andare a fondo delle ragioni epistemologiche che sono sottese alla metodologia montessoriana. 

- Verificare la loro compatibilità prima antropologica e poi pratica con una visione pedagogicamente orientata. 

- Analizzare le teorie e le pratiche montessoriane attraverso le più avanzate ricerche neuroscientifiche sui fronti 
dello sviluppo del pensiero verbale, logico matematico, causale e dello sviluppo neuro-senso-motorio. 

- Apprendere come valorizzare l’agire del bambino attraverso la competenza nell’allestire un ambiente di 
apprendimento orientato alla sua presa di iniziativa personale e alla autocorrezione. 

- Ampliare le conoscenze delle pratiche montessoriane a quanto accade in altri contesti educativi europei ed 
extraeuropei, così da possedere elementi di innovazione fondati su paradigmi codificati e verificati da tradurre, 
contestualizzare ed applicare nei servizi integrati. 

- Conoscere in maniera diretta la realtà dei servizi educativi 0-6 anni montessoriani attraverso opportunità di 
stage sul campo. 

- Sperimentare attività con il materiale montessoriano così da saperlo utilizzare nella pratica a partire dalla 
riflessività critica sulla propria esperienza di utilizzo. 

Le attività d’insegnamento-apprendimento che vengono proposte nel master consentono di formare uno 
specialista in grado di: 

- Individuare e comprendere i fondamenti teorici e metodologici alla base del modello educativo Montessori, 
analizzandone criticamente gli aspetti di attualità considerando i guadagni della ricerca neuroscientifica, 
didattica e pedagogica contemporanea.  

- Definire il concetto di ambiente educativo, identificando i requisiti di qualità che dovrebbero contraddistinguerlo 

come ambiente d'apprendimento a misura di bambino e progettandolo sulla base del contesto e delle risorse. 

- Identificare e presidiare le variabili pedagogiche ma anche psicologiche e senso-motorie che 

contraddistinguono l’ambiente d’apprendimento nel modello montessoriano. 

- Sviluppare capacità di lettura e analisi dei processi cognitivi, socio-affettivi, psico-motori che si manifestano 

all’interno dell’ambiente d’apprendimento e nelle relazioni che in esso si manifestano. 

- Organizzare e gestire un ambiente d'apprendimento rispondente alle caratteristiche dell’infanzia 0-6 anni, 

sapendo selezionare, utilizzare ed attuare correttamente le procedure e i materiali che qualificano il modello 

Montessori, con particolare riguardo ai materiali di sviluppo. 

- Saper auto-valutare e monitorare la qualità dell'ambiente educativo attraverso forme idonee e saper 

discutere/interpretare i dati raccolti al fine di realizzare interventi nell’ottica del miglioramento continuo. 

- Analizzare, confrontare e discutere esperienze internazionali di buone prassi educative 0-6 anni in ambito 

montessoriano. 
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 Art. 3 - Modalità di ammissione  
Sono ammessi alla frequenza del corso Master di I livello i possessori di: 
Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Triennale (N.O.) 

Il master si rivolge prioritariamente a: 

1) Educatori in servizio presso i servizi educativi 0-3 anni  

2) Insegnanti in servizio presso le scuole dell’infanzia 

3) laureati in Scienze dell’educazione o in Scienze della formazione primaria che, secondo un decreto 
MIUR di imminente emanazione, vogliano conseguire i 60 crediti utili per poter operare nei servizi della 
prima infanzia o che vogliano qualificare in prospettiva montessoriana la propria abilitazione 
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia. 

 
Il numero massimo dei posti disponibili è 32. 
Il numero minimo dei posti disponibili per assicurare la copertura finanziaria è 20. 
La Commissione si riserva di aumentare il numero di posti disponibili o di attivare il corso con un numero di 
partecipanti inferiore al minimo qualora si presentassero motivate e particolari esigenze, nel rispetto comunque 
del numero minimo fissato dagli organi accademici. 
 
 

Art. 4 - Durata del Master e misura dei crediti 
     Il master ha la durata di una annualità, per complessive 1500 ore così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula di cui: 
 296 ore di lezione frontale; 
 104 ore di formazione in FAD-formazione a distanza  

 350 ore di tirocinio/progetto  
 600 ore di formazione individuale 
 150 ore di elaborazione tesi finale 

 
     Stabilito un rapporto di: 1 C.F.U./25 h. di formazione, il master avrà una durata complessiva di 1500 ore per 
un totale di 60 crediti formativi universitari. 
 
 

Art. 5 - Modalità relative all’obbligo di frequenza 
La frequenza è obbligatoria. 
Sono ammesse assenze fino al 25% del monte ore d’aula e fino al 25% del monte ore di stage.  
Il Direttore del Master si riserva di ammettere un numero superiore di assenze, previa valutazione della 
giustificazione delle assenze e della loro incidenza sul percorso formativo. 

Il Direttore del Master può accettare l’iscrizione a singoli insegnamenti, purché i candidati siano in possesso dei 
titoli accademici richiesti per la partecipazione al Master. Al termine di ogni singolo insegnamento occorre 
sostenere un esame per ottenere l’attestato di profitto con relativa assegnazione dei crediti formativi. 
Il Direttore può autorizzare la partecipazione a uditori, a costoro verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
  
 

Art. 6 - Articolazione didattica del Master 

Il processo d’insegnamento-apprendimento del Master si sviluppa attraverso tre canali che agiscono in sinergia: 
a) la formazione in aula, b) la formazione a distanza c) lo stage sul terreno. La prima introduce i temi in 
discussione proponendone l’analisi critica attraverso la partecipazione attiva dei corsisti (lezioni, focus group, 
lavori di gruppo, simulazione di situazioni didattiche, laboratori co-condotti da docenti ed esperti di metodo); la 
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seconda ha come obiettivo quello di promuovere l’approfondimento e il consolidamento delle conoscenze 
attraverso lo studio di testi e materiale documentario, l’autovalutazione di quanto appreso, l’attività di riflessione 
individuale, la scrittura collaborativa con il gruppo, l’interazione online con il Tutor. Il corsista potrà collegarsi alla 
piattaforma secondo i propri ritmi e tempi di studio, pur rispettando le consegne intermedie indicate. La terza 
costituisce una modalità di alternanza formativa.  

 

AREE 
ORE 

(tra parentesi 
frontali) 

(di cui  
FAD) 

SSD CFU 

AREA: Fondamenti epistemologici e 
neuroscientifici 

    

Scienze dell’educazione e pedagogia: 
giustificazioni di una differenza 

50 (40) 10 M/PED-01 5 

Strutturazione dell’ambiente di apprendimento 
montessoriano 

75 (64) 11 
M/PED-03 

 
7,5 

Correlati neuroscientifici delle teorie e delle 
pratiche montessoriane 

50 (44) 6 M/PSI-04 5 

     

Area: Storica, metodologico-didattica e 
gestionale 

    

Metodologia e didattica montessoriana 100 (68) 32 M/PED-03 10 

Fondamenti storici, culturali e teoretici della 
pedagogia montessoriana 

75 (64) 27 M/PED-02 7,5 

Gestione di servizi educativi nel sistema integrato 
o-6 anni (D. Lgs. 65/2017) 

50 (44) 18 SECS-P/10 5 

     

Tot. attività didattica frontale / Fad) 
+ studio individuale (attività di formazione 
individuale) 

400 
600 

  40 

Stage/progetto 350   14 

Elaborazione tesi finale 150   6 

Ammontare complessivo del Master 1500   60  

 
 
Articolazione interna dei singoli moduli per aree tematiche: 
 
 AREA dei fondamenti epistemologici e neuroscientifici (n° 3 insegnamenti):  
 
Scienze dell’educazione e pedagogia: giustificazioni di una differenza 

 Le caratteristiche delle scienze dell’educazione (igiene, psicologia, psichiatria, scienze sociali, 
medicina, chimica, fisiologia, antropologia…) 

 Le caratteristiche della pedagogia sul piano dei principi, dei metodi, dei fini e del dialogo 
interdisciplinare 
 

Strutturazione dell’ambiente di apprendimento montessoriano  

 Requisiti dell’ambiente di apprendimento montessoriano 0-6 anni 

 Materiali di sviluppo sensoriale 

 Spazi e tempi “a misura del bambino” per le diverse aree di sviluppo 
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Correlati neuroscientifici delle teorie e delle pratiche montessoriane  

 Sviluppo neuro-senso-motorio del bambino da 0 a 6 anni secondo la Montessori e secondo l’attuale 
stato dell’arte  

 Sviluppo del pensiero verbale, logico-matematico, causale; sviluppo dell’espressività linguistica, 
artistica e ‘”imprenditoriale” nel bambino da 0 a 6 anni secondo la Montessori e secondo l’attuale stato 
dell’arte  
 

 
 AREA storica, metodologico-didattica e gestionale (n° 3 insegnamenti):  
 
Metodologia e didattica montessoriana 

 Come osservare, dirigere e valutare i processi di sviluppo 0-6 anni 

 Come promuovere l’autonomia, l’autocorrezione e l’autoregolazione dei processi di sviluppo e 
dell’apprendimento 

 Come promuovere l’educazione logico-verbale, logico matematica, fisico-causale, artistica, 
imprenditoriale, sociale, morale e religiosa  

 
Fondamenti storici, culturali e teoretici della pedagogia montessoriana 

 Le radici del pensiero montessoriano  

 Gli sviluppi della pedagogia scientifica montessoriana  

 L’attualità e la diffusione del metodo Montessori a livello nazionale e internazionale 
 

Gestione di servizi educativi nel sistema integrato 0-6 anni (D. Lgs. 65/2017) 

 La rete dei servizi educativi integrati secondo la più recente normativa 

 Organizzazione, implementazione e gestione finanziaria di un servizio educativo montessoriano 0-6 
anni 

 
Art. 7 - Modalità delle valutazioni di profitto  
 Al termine degli insegnamenti verranno effettuate verifiche finali che accertino il profitto dello studente in 
riferimento alle diverse attività didattiche.  
Le attività di stage saranno valutate in base al percorso svolto e alla relazione finale richiesta.  
Alle verifiche di profitto deve essere assegnata una votazione in trentesimi (eventualmente con lode).   
Per il conseguimento del titolo di master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal piano didattico, 
superando con profitto (riportando una votazione di almeno 18/30simi) tutte le verifiche finali.    
Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto con lode vale 
comunque 30 punti.  
  
  

Art. 8 - Modalità di valutazione della tesi di master  
La votazione della tesi viene ottenuta trasformando in centodecimi la media ponderata (rispetto ai crediti) dei 
voti conseguiti nelle verifiche di profitto in itinere.   
L’elaborato di tesi deve essere esposto e discusso in seduta pubblica e al suo contenuto la Commissione 
Giudicatrice eventualmente assegna un voto (compreso entro i 10 punti) che concorre alla formulazione del voto 
finale.   
È possibile prevedere modalità di redazione dell’elaborato di tesi come lavoro congiunto in cui comunque sia 
chiaramente riconoscibile il contributo originale e personale di ciascun candidato.   
Il voto finale viene espresso in 110mi.    
Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice.   
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La Commissione Giudicatrice è composta da min 5 membri, dei quali almeno 3 nominati tra i Professori di I e II 
fascia ed i Ricercatori dell’Ateneo. La Commissione deve essere composta al massimo da 11 membri. Possono 
farne parte docenti a contratto dell’Ateneo. La commissione è presieduta da un Professore di I o II fascia.  
  
  

Art. 9 – Organi del Master e loro competenze  
Sono organi del Master il Direttore e la Commissione del Corso di Master  
 
Spetta al Direttore:  
 Proporre la Commissione di Selezione, ove prevista, composta dal Direttore e minimo altri 2 membri;  
 Definire eventuali criteri di selezione;  
 Proporre le Commissioni per le verifiche di fine insegnamento (minimo 2 membri tra i docenti del Master, di 

cui uno titolare dell’insegnamento);  
 Presiedere la Commissione del Corso di Master e convocarne le riunioni;  
 Predisporre il budget del Master;  
 Dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso di Master;  
 Rappresentare il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici;  
 Predisporre la relazione finale del Master;  
 Autorizzare la frequenza ai singoli insegnamenti e proporre il relativo importo delle tasse di iscrizione;  
 Proporre la nomina del Presidente e dei membri della Commissione Giudicatrice della prova finale per il 

conseguimento del titolo di Master;  
  
Spetta alla Commissione:  
 Individuare gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali;  
 Definire i requisiti curricolari per l’ammissione al Master;  
 Stabilire il numero min-max posti disponibili;  
 Riconoscere eventuali crediti pregressi;  
 Predisporre la programmazione didattica del Master e proporre la copertura degli insegnamenti;  
 Stabilire i criteri per l’erogazione di eventuali borse di studio.  

  
L'Università degli studi di Bergamo ha implementato un sistema di gestione per la qualità in conformità alla 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 nell'ambito della progettazione ed erogazione di azioni formative e di 
orientamento.  
 
Bergamo, 12.11.2018 
 

                                per IL RETTORE 

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
                 F.to Prof. Giancarlo Maccarini  

 
 


