
 
    Centro Nascit a Mont essor i  

Programma del corso  
                    
1° incontro 5/6 ottobre 2019  
h 9.00- 12.00 
Presentazione del corso e costituzione del 
gruppo  
Margherita Vertolomo  
 

h 12.00- 18.00 
Contesto storico e metodologia  
Margherita Vertolomo, Alessandra Carosini 
 

Domenica 6 ottobre  
8.30 – 13.30 
Contesto storico e metodologia 
Alessandra Carosini 
 

2° incontro 19/20 ottobre 2019 
h 9,00- 18,00 
L'ambiente del Nido e della Casa dei bambini 
Margherita Vertolomo  
 

Domenica 20 ottobre 2019 
8.30 – 13.30 
L'ambiente del Nido e della Casa dei bambini 
Margherita Vertolomo  
 

3° incontro 9/10 novembre 2019 
h 9,00- 18,00 
L'ambiente del Nido e della Casa dei bambini 
Margherita Vertolomo 
 
  
 

Domenica 10 novembre 2019 
8.30 – 13.30 
Percezione degli spazi, dei percorsi, degli 
ostacoli 
Esperienze con il CEMEA del Lazio  
P. Della Camera, M. Vertolomo 
 

4° incontro 23-24 novembre 2019 
h 9,00- 18,00  
Il neonato  
      M. L. Varrone 
 

Il primo semestre di vita:  
Evoluzione, ambiente e materiali.  
Esperienze e laboratori di costruzione 
M.G. Iavicoli 
 

Domenica 24 novembre 2019 

h 8,30- 13,30 

Il primo semestre di vita:  
Evoluzione, ambiente e materiali.  
Esperienze e laboratori di costruzione 
M.G. Iavicoli 
 

5° incontro 14/15 dicembre 2019 
h.9.00-18.00  
Il primo semestre di vita:  
Evoluzione, ambiente e materiali.  
Esperienze e laboratori di costruzione 
M.G. Iavicoli 
 

Domenica 15 dicembre 2019 

h 8,30- 13,30 

Il primo semestre di vita:  
Evoluzione, ambiente e materiali.  
Esperienze e laboratori di costruzione 
M.G. Iavicoli 
 
 

6° incontro 11/12 gennaio 2020 
h 9,00- 18,00  
Osservazione per conoscere e agire 
consapevolmente  
I Di Giandomenico  
 

Domenica 12 gennaio 2020 

h 8,30- 13,30 

Osservazione per conoscere e agire 
consapevolmente  
I Di Giandomenico 
 

7° incontro 25/26 gennaio 2020 
h.9.00-18.00 
Il secondo semestre di vita:  
Evoluzione, ambiente e materiali.  
Esperienze e laboratori di costruzione 
M.G. Iavicoli 
 

Domenica 26 gennaio 2020 

h 8,30- 13,30 

Il secondo semestre di vita:  
Evoluzione, ambiente e materiali.  
Esperienze e laboratori di costruzione 
M.G. Iavicoli 
 

8° incontro 8/9 febbraio 2020 
h.9.00-18.00 
L'allattamento e la salute del bambino 
F. De Luca 
 

Domenica 9 febbraio 2020 

h 8,30- 13,30 

Le esperienze del prendersi cura di se e 
dell'altro. Esperienze con il Cemea del Lazio 
P. Della Camera, P. Cuscino 

 
 



9° incontro 22/23 febbraio 2020 
h.9.00-18.00 
Laboratorio di costruzione del materiale 
  M.G. Iavicoli 
 

Domenica 23 febbraio 2020 

h 8,30- 13,30 

Laboratorio di costruzione del materiale 
  M.G. Iavicoli 
 

7/8 marzo 2020 
Osservazione spazi Roma/Cosenza 
h 9.00-18.00 
Domenica 8 marzo 2020 

h 8,30- 13,30 

Osservazione spazi Roma/Cosenza 
 
 

10° incontro 21/22 marzo 2020 

h 9.00- 18.00 
Aver cura del pranzo: bambini a tavola 
S. Sacchetti 
 

Domenica 22 marzo 2020 

h 8,30- 13,30 

Aver cura del pranzo: bambini a tavola 
S. Sacchetti 
 

4/5 aprile 2020 
Osservazione materiali Roma/Cosenza 
h 9.00-18.00 
Domenica 5 aprile 2020 

h 8,30- 13,30 

Osservazione materiali Roma/Cosenza 
 

 
 

11° incontro 18/19 aprile 2020 
h 9.00- 18.00 
Aver cura delle dinamiche di gruppo  
Esperienze con il CEMEA del Lazio  
    P. Della Camera e P. Cuscino 
 

Domenica 19 aprile 2020 

h 8,30- 13,30 

Aver cura delle dinamiche di gruppo  
Esperienze con il CEMEA del Lazio  
    P. Della Camera e P. Cuscino 
 

12° incontro 9/10 maggio 2020 
h 9.00- 18.00 

Laboratorio di costruzione con il cartone 
      L. Lucidi 
 

Domenica 10 maggio 2020 

h 8.30-13.30  
Laboratorio di costruzione con il cartone 
      L. Lucidi 
 

13° incontro 23/24 maggio 2019 
h.9.00-18.00 
Canti, filastrocche e danze 
 Esperienze con il CEMEA del Lazio  
    P. Della Camera e P. Cuscino 
 

Domenica 24 maggio 2020 

h 8.30-13.30  
Canti, filastrocche e danze 
 Esperienze con il CEMEA del Lazio  
    P. Della Camera e P. Cuscino 
 

14° incontro 6/7 giugno 2020 
h 9.00- 18.00 
La relazione tra bambini nei primi sei anni di 
vita   P. Lupi 

Domenica 7 giugno 2020 
h. 8.30-13.30 
La relazione tra bambini  
nei primi sei anni di vita 
P. Lupi 
 

15° incontro 20/21 giugno 2020 
h.9.00-18.00 

La vita pratica. La cura di sé e 
dell'ambiente per sé e per gli altri. 
G. Bittoni 
 

Domenica 21 giugno 2020 

h 8.30-13.30  
La vita pratica. La cura di sé e 
dell'ambiente per sé e per gli altri. 
G. Bittoni 
 

16° incontro 4/5 luglio 2020 
h.9.00-18.00 
La fluidità del tempo al nido e alla casa dei 
bambini 
C. Calabrese 
 

Domenica 5 luglio 2020 
h. 8.30-13.30 
La fluidità del tempo al nido e alla casa dei 
bambini 
C. Calabrese 
 

17° incontro 18/19 luglio 2020 
h.9.00-18.00 
La relazione con le famiglie  
R. Monachelli 
 

Domenica 19 luglio 2020 
h. 8.30-13.00 
La relazione con le famiglie R. Monachelli 



18° incontro 12/13 settembre 2020 
h 9.00- 18.00 
Il laboratorio del travaso. Dal nido alla casa 
dei bambini 
      L. Lucidi 
 

Domenica 13 settembre 2020 

h 9.30-13.30  
Il laboratorio del travaso. Dal nido alla casa 
dei bambini 
      L. Lucidi 

 
19° incontro 26/27 settembre 2020 
h.9.00-18.00 
Il materiale sensoriale. 
Presentazione del materiale 
   G. Bittoni  
 

Domenica 27 settembre 2020 

h 8.30-13.30  
Il materiale sensoriale. 
Presentazione del materiale 
    G. Bittoni 
 

20° incontro 10/11 ottobre 2020 
h.9.00-18.00 
Il materiale sensoriale. 
Esercitazione con il materiale 
G. Bittoni 
 

Domenica 11 ottobre 2020 

h 8.30-13.30  
Il materiale sensoriale. 
Esercitazione con il materiale 
G. Bittoni 

 
 
 

21° incontro 24/25 ottobre 2020 
h.9.00-18.00 
Laboratorio della manipolazione.  
Dal nido alla casa dei bambini 
L. Lucidi 
 

Domenica 25 ottobre 2020 
h. 8.30-13.30 
Laboratorio della manipolazione.  
Dal nido alla casa dei bambini 
L. Lucidi 
 

22° incontro 14/15 novembre 2020 
h.9.00-18.00 
Lingua e linguaggi. Presentazione del 
materiale 
G. Bittoni 
 

 Domenica 15 novembre 2020 

h 8.30-13.30  
Lingua e linguaggi. Presentazione del 
materiale 
G. Bittoni 
 

23° incontro 28/29 novembre 2020 
h.9.00-18.00 
Lingua e linguaggi. Esercitazione con il 
materiale e laboratorio di costruzione 
G. Bittoni 
 

 Domenica 29 novembre 2020  

h 8.30-13.30  
Lingua e linguaggi. Esercitazione con il 
materiale e laboratorio di costruzione 
G. Bittoni 

 
 
 

24° incontro 12/13 dicembre 2020 
h.9.00-18.00 
Il ruolo dell'adulto al nido e alla casa dei 
bambini 
Margherita Vertolomo 
 

h 8.30-13.30  
Il ruolo dell'adulto al nido e alla casa dei 
bambini 
Margherita Vertolomo 
 

25° incontro 9/10 gennaio 2021 
h.9.00-18.00 
La matematica. Presentazione del materiale 
ed esercitazione 
G. Bittoni 
 
Domenica 10 gennaio 2021 

h 8.30-13.30  
La matematica. Presentazione del materiale 
ed esercitazione 
G. Bittoni 
 

26° incontro 23/24 gennaio 2021 
h.9.00-18.00 
La matematica. Esercitazione con il materiale 
G. Bittoni 
 

Domenica 24 gennaio 2021 

h 8.30-13.30  
La matematica. Esercitazione con il materiale 
G. Bittoni 
 
 
 
 
 
 



 
27° incontro 6/7 febbraio 2021 
h.9.00-18.00 
La documentazione  
I. Di Giandomenico 
 
Domenica 7 febbraio 2021 
h. 8.30-13.30 
La documentazione I. 
 Di Giandomenico 
 

28° incontro 20/21 febbraio 2021 
h.9.00-18.00 
Educazione cosmica. Presentazione del 
materiale 
G. Bittoni 
 

Domenica 21 febbraio 2021 

h 8.30-13.30  
Educazione cosmica. Presentazione del 
materiale 
G. Bittoni 
 

29° incontro 6/7 marzo 2021 
h.9.00-18.00 
Educazione cosmica. Esercitazione e 
costruzione del materiale 
G. Bittoni 
 

Domenica 7 marzo 2021 

h 8.30-13.30  
Educazione cosmica. Esercitazione e 
costruzione del materiale 
G. Bittoni 

 
 

      
 

 

30° incontro 20/21 marzo 2021 
h.9.00-18.00 
M. Vertolomo Cemea 
 
Domenica 21 marzo 2021 
h. 8.30 – 13.30 

Chiusura  
M. Vertolomo Cemea 

 
  …………………. 
 
Il Centro Nascita Montessori organizza a 
Cosenza un corso di formazione per la fascia 
0-6 anni di 500 ore dal titolo “Corso di 
formazione 0-6: Montessori un percorso 
attuale” 
Il corso è rivolto ad educatrici/ori, maestre/i, 
pedagogiste/i, coordinatrici/ori e a tutti coloro 
che a diverso titolo si occupano di educazione 
nei servizi ad approccio montessoriano o che 
vogliono approcciarsi a tale pensiero 
pedagogico.  
I fondamenti dell’approccio montessoriano 
sono l’organizzazione degli ambienti, la 
centralità dell’idea del bambino competente, il 
fondamentale ruolo dell’educatore e la 
scientifica conoscenza dello sviluppo del 
bambino.  
Il corso intende mettere al centro la pedagogia 
montessoriana e il suo valore specifico per la 
fascia d’età 0-6 anni in una visione di continuità 
così come anche la legge 170 indica a livello 
nazionale. 
Nel panorama nazionale attuale ancora 
persiste una certa differenziazione tra il 

percorso esperienziale che i bambini fanno al 
nido e poi successivamente alla scuola 
dell’infanzia, come se il bambino non fosse un 
tutto unico in evoluzione. Il corso intende 
promuovere una nuova sensibilità verso i 
percorsi di continuità del bambino 
rispondendo non solo alla richiesta di poli 
formativi 0-6 ma anche al necessario 
collegamento tra esperienze 0-3 e 3-6 e alla 
visione globale del bambino per tutto il suo 
percorso di crescita. Montessori indica il 
periodo 0-6 anni come il primo piano di 
sviluppo, il piano in cui maggiore è per il 
bambino la forza costruttrice, un periodo 
particolarmente creativo e formativo. 
Il corso intende alimentare le dimensioni:  

del sapere         trasmettendo la cornice psico-
pedagogica di riferimento del CNM e la 
conoscenza dello   sviluppo del bambino 
del fare            sostenendo una operatività 
che dialoghi continuamente con il pensiero 
riflessivo e il senso di responsabilità 
educativa con bambini di età compresa tra 0 
e 6 anni 
dell’essere         proponendo occasioni di 
riflessione e di elaborazione per rinforzare la 
consapevolezza dell’essere educatrice/ore 
secondo un approccio maieutico che è 
proprio del CNM 

Il percorso formativo utilizza una metodologia 
attiva che, parallelamente ai momenti 
seminariali, propone attività pratiche e 
laboratoriali: 

 attività esperienziali finalizzate a “provare su di 
sé”  



 analisi di video e di immagini 

 osservazioni all’interno di un servizio per 
l’infanzia 

 letture con discussione condivisa 
Il monte ore formativo si articolerà in 387 ore 
di docenza; di 20 ore di laboratorio di 
esercitazione supplementare; e 93 ore di 
osservazione presso i nidi e le scuole 
dell’infanzia, per un totale di 500 ore. Una 
parte delle ore osservative si svolgeranno 
presso i Nidi e le Case dei bambini di Roma e 
Cosenza, le restanti ore saranno invece da 
svolgere in strutture accreditate, dando la 
disponibilità di svolgerle anche a Roma. 
 
Ogni partecipante svolgerà, dunque, presso i 
servizi del CNM, osservazioni che verranno 
discusse con un tutor.  
Il corso accoglierà un numero massimo di 28 
partecipanti cui è richiesta la frequenza 
regolare. Al termine degli incontri verrà 
rilasciato un diploma di specializzazione di 
educatori montessoriani 0-6 a coloro che non 
avranno superato il tetto del 15% di assenze. 
Il corso avrà una durata di circa 2 anni, si 
svolgerà nel weekend con sabati da 8 ore e 
domeniche da 5 ore. Si compone di 30 moduli 
formativi che avranno una loro esposizione in 
linea con lo sviluppo 
cronologico/esperienziale del bambino. 
 
 
Il costo del corso è di 1900 € ed è pagabile in 
4 rate ma sono previsti anche pagamenti 
personalizzati. 

Il corso è pagabile con la carta docente, eccetto 
la prima rata di €100 che va versata tramite 
bonifico bancario. Si può pagare una parte con 
la quota relativa al 2019 e una parte con la 
quota relativa al 2020. 
Il corso avrà inizio il 5 Ottobre 2019 per 
terminare il 21 marzo 2021.  
Il programma e il calendario verranno rilasciati 
a chi è interessato ad iscriversi. 
Per informazioni telefonare al n. 06 72016093, 

e-mail: corsi@centronascitamontessori.it 
L’iscrizione va effettuata entro il 15 settembre 
2019 inviando la scheda di iscrizione a:  

corsi@centronascitamontessori.it 
La scheda di iscrizione può essere scaricata dal 

sito www.centronascitamontessori.it o dalla 
pagina facebook 
 
Estremi per effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario: 
Banca Nazionale del Lavoro 
Ag. via Leonida Bissolati, 2 
IBAN: IT 29 G 0100503200000000016517  
Intestato a: Centro Nascita Montessori 
Specificando la causale:  
“Corso di formazione 0-6 di Cosenza 2019/21 
e il nome del partecipante” 
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