ALLEGATO A – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA
1)

PIANO DIDATTICO

TITOLO:
TIPOLOGIA DI CORSO
N EDIZIONE

Tecnico superiore per la pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi per
l’infanzia (0-6)
Master di I livello
III

LINGUA:

Italiano

DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA:
DIRETTORE:

Scienze umane e sociali

CODIRETTORE

prof. Evelina Scaglia

COMMISSIONE DEL
MASTER:

Giuseppe Bertagna; Serenella Besio; Cristina Casaschi; Ilaria Castelli; Fulvio De Giorgi;
Francesco Magni; Teodora Pezzano; Raniero Regni; Giuliana Sandrone; Evelina
Scaglia; Benedetto Scoppola; Adolfo Scotto di Luzio; Paola Trabalzini; Baiba Krumins
Grazzini; Monica Salassa; Irene Fafalios; Maria Teresa Vidales

OBIETTIVI FORMATIVI:

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 pedagogicamente fondato e
orientato alle metodologie didattiche ed educative di matrice montessoriana.
La proposta didattica del Master è 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 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 culturali 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 sia metodologico.

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI:

Il master forma un esperto in progettazione, organizzazione e gestione di ambienti
educativi montessoriani per la fascia 0-6 anni.

PIANO DIDATTICO E
DESCRIZIONE
DEI
SINGOLI
INSEGNAMENTI

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti
formativi universitari, ed è così articolato:
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 stage/project work /progetto di ricerca
600 ore di formazione individuale
150 ore di elaborazione tesi finale

prof. Giuseppe Bertagna
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AREE
Area: Fondamenti
epistemologici, storici e
neuroscientifici
Scienze dell’educazione e
pedagogia: giustificazioni di una
differenza
Fondamenti storici e culturali della
pedagogia montessoriana
Correlati neuroscientifici delle
teorie e delle pratiche
montessoriane
Area: Metodologico-didattica e
gestionale
Metodologia e didattica
montessoriana
Strutturazione dell’ambiente di
apprendimento montessoriano
Gestione di servizi educativi nel
sistema integrato 0-6 anni (D.Lgs.
65/2017)
Tot. attività didattica frontale
Tot. attività didattica in fad
Stage/progetto
Attività
di
formazione
individuale
Elaborazione tesi finale
Ammontare complessivo del
Master

SSD

CFU
17,5

ORE
175 (43 fad)

M-PED/01

5

50 (10 fad)

M-PED/02

7,5

75 (27 fad)

M-PSI/04

5

50 (6 fad)

22,5

225 (61 fad)

M-PED/03

10

100 (32 fad)

M-PED/03

7,5

75 (11 fad)

SECS-P/10

5

50 (18 fad)
296
104
350
600

60

150
1500

Articolazione interna dei singoli moduli per aree tematiche:
▪
AREA dei fondamenti epistemologici, storici 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…). Un confronto con
l’impostazione epistemologica montessoriana.
- Le caratteristiche della pedagogia sul piano dei principi, dei metodi, dei fini e del
dialogo interdisciplinare. Un confronto con l’impostazione epistemologica
montessoriana.
Fondamenti storici e culturali della pedagogia montessoriana
- Maria Montessori: la biografia nel contesto storico e pedagogico coevo.
- Le radici e i contenuti del pensiero montessoriano: presentazione e analisi critica dei
testi di Maria Montessori adottati nel master.
- Gli sviluppi della pedagogia scientifica montessoriana.
- L’attualità e la diffusione del metodo Montessori a livello nazionale e internazionale.
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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
con sistematici rimandi ai testi montessoriani adottati e secondo l’attuale stato
dell’arte.
AREA Metodologico-didattica e gestionale (n° 3 insegnamenti):
Metodologia e didattica montessoriana
Sempre con riferimento ai testi montessoriani, sviluppo dei seguenti punti:
- 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.
Strutturazione dell’ambiente di apprendimento montessoriano
Sempre con riferimento ai testi montessoriani, sviluppo dei seguenti punti:
- 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.
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
POSTI DISPONIBILI:
REQUISITI
D’AMMISSIONE:

ALTRI SOGGETTI
AMMISSIBILI
CONTRIBUTO DI
ISCRIZIONE:
CONTRIBUTO UDITORI

Max: 32
Min: 20
Avranno diritto di precedenza gli educatori in servizio nei servizi per la prima infanzia
e gli insegnanti in servizio nella scuola dell’infanzia.
Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del
Decreto Ministeriale n. 509 del 1999.
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti
previgenti;
Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004.
Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o
laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti.
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
È consentita l’iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale
purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall’avvio del corso o che l’iscrizione al
master, per lo stesso anno accademico, non si configuri come doppia iscrizione
UDITORI: soggetti privi dei requisiti di accesso richiesti (iscritti come UDITORI, senza
la possibilità di svolgere lo stage/project work e sostenere la prova finale)
4.500 €
3.375 €
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2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
TITOLO:

Tecnico superiore per la pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi
per l’infanzia (0-6)

SCADENZE:
Apertura iscrizioni
Chiusura Iscrizioni
Elenco ammessi
Immatricolazioni e pagamenti
19 NOVEMBRE 2021
Settembre 2022

DATA DI AVVIO:
MESE DI
CONCLUSIONE:

16.06.2021
07.10.2021
Entro il 13.10.2021
Dal 13.10.2021 al 20.10.2021

CALENDARIO DELLE
LEZIONI:

Venerdì dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

SEDE/I DELLE LEZIONI:

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del contagio da
Covid-19, alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online
La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i
requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto, pari a 32.
Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una selezione per titoli
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi,
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI SELEZIONE:

DOCUMENTI
INTEGRATIVI
AGEVOLAZIONI /
BORSE DI STUDIO:

CRITERI DI
ATTRIBUZIONE:

•

12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della
media dei voti degli esami di profitto)
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 110 e lode
12 pt

•

18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; pubblicazioni 3 pt;
attinenza degli studi agli argomenti trattati nel master 2 pt; esperienze
professionali nel settore 2 pt
Curriculum Vitae
I possessori dei requisiti per l’attivazione della Dote Unica Lavoro- Fascia 5 – Master
potranno beneficiare dei finanziamenti concessi da Regione Lombardia per i singoli
moduli del Master inseriti nella Dote, a copertura parziale dell’importo previsto (max
n. 2 doti da € 2.000,00 per ogni dote).
Il numero e l’importo delle doti lavoro dovrà essere rivisto sulla base delle risorse
residue messe a disposizione da Regione Lombardia.
Requisiti e modalità:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvvi
so/bando/dul2019-terza-fase/dul-terza-fase-master-universitari
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