Percorsi di studio secondo la metodologia
pedagogica "Montessori" attivi sul territorio della
Provincia Autonoma di Trento
Rinnovo componenti Gruppo di lavoro e attribuzioni compiti di
monitoraggio, ricognizione, supporto e accompagnamento
Delibera n. 1966 del 19/11/2021
Rinnovo componenti Gruppo di lavoro sui percorsi di studio secondo la metodologia pedagogica
"Montessori" attivi sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1966 Prot. n. 44/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Rinnovo componenti Gruppo di lavoro sui percorsi di studio secondo la metodologia pedagogica
"Montessori" attivi sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Il giorno 19 Novembre 2021 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S167-00121
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L'ordinamento scolastico nazionale ha previsto la possibilità di attivazione di sezioni di scuola dell'infanzia e
di classi di scuola primaria operanti secondo la metodologa pedagogica "Montessori". In tal senso si esprime
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
art. n. 142. Il Ministero dell'Istruzione in data 1 agosto 2013 ha siglato una convenzione con l'Opera
Nazionale Montessori nel quale vengono definite le condizioni e le modalità per l'istituzione di scuole
secondo il metodo "Montessori". Recentemente è stata siglata una nuova convenzione (prot. n. 13610 di data
21 giugno 2021) che regolamenta l'istituzione di percorsi scolastici nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria secondo il metodo Montessori, la sperimentazione nella scuola secondaria di primo grado e
l'assistenza tecnica dell'Opera Nazionale Montessori alle scuole.
Nel contesto provinciale, si è sviluppata negli ultimi dieci anni, una sensibilità verso la metodologia
montessoriana che ha generato sollecitazioni importanti da parte delle famiglie, circa l'attivazione,

nell'ambito del sistema pubblico di educazione provinciale, di scuole dell'infanzia e primarie di impostazione
montessoriana, al fine di integrare specifiche valenze e orientamenti educativi.
Dopo attenta valutazione, l'Amministrazione scolastica provinciale ha autorizzato su richiesta dell'Opera
Nazionale Montessori e in applicazione delle previsioni contenute nei decreti ministeriali n. 47 e 48 del 30
aprile 2008, l'attivazione di corsi di differenziazione didattica secondo il metodo "Montessori" che
consentono agli insegnanti l'acquisizione del titolo di specializzazione necessario per lo svolgimento della
funzione di docente nelle scuole a indirizzo montessoriano.
Si è reso quindi opportuno verificare nel concreto la possibilità e la sostenibilità dell'attivazione di sezioni e
di classi montessoriane, in affiancamento alle realtà di scuola impostate secondo le metodologie didattiche
più conosciute e che comunque hanno visto in questi anni una notevole spinta all'innovazione, pianificando le
azioni necessarie all'attivazione, a partire dall'a. s. 2016/17,
di sezioni e classi a indirizzo montessoriano.
A questo fine, con deliberazione n. 1641 di data 28 settembre 2015, vene istituito un Gruppo di lavoro, con
una composizione mista, rappresentativa dei due ordini scolastici coinvolti, con un supporto scientifico di
tipo universitario e l'apporto tecnico di rappresentanti di esperienze presenti a livello nazionale, nonché delle
associazioni operanti a livello locale.
A seguito del lavoro di approfondimento e di studio di fattibilità svolto dal Gruppo di lavoro sopra citato,
nell'intento di dare omogeneità nella diffusione dei percorsi montessoriani sul territorio provinciale, a partire
dall'a.s. 2016/17, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2445 di data 30
dicembre 2015, sono stati attivati alcuni percorsi educativi a indirizzo montessoriano nelle seguenti realtà:
1. Scuola dell'infanzia equiparata "G.B. Zanella" di Trento;
2. Scuola dell'infanzia equiparata "G.B. Chimelli 1" di Pergine Valsugana;
3. Scuola dell'infanzia provinciale Rione Sud "Giardino incantato" di Rovereto;
4. Istituto Comprensivo Trento 6;
5. Istituto Comprensivo Rovereto Est.
Successivamente, con deliberazione n. 2466 di data 29 dicembre 2016, è stato attivato anche presso l'Istituto
Comprensivo Pergine 2, a partire dall'a.s. 2017/18, un percorso ad indirizzo montessoriano e con
deliberazione n. 2130 di data 20 dicembre 2019, uno presso la scuola dell'infanzia equiparata "Madre
Maddalena di Canossa" di Lavis e uno presso l'Istituto Comprensivo Riva 2, a partire dall'a.s. 2020/21.
Infine, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 di data 22 Gennaio 2021,
è stato attivato, a partire dall'a.s. 2021/22 un uovo percorso presso la scuola dell'infanzia equiparata
"Giardino d'Infanzia" di Riva del Garda.
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Data la rilevanza che i percorsi a impostazione montessoriana hanno assunto negli anni nell'ambito del
territorio Provinciale e stante la necessità di monitorare, presidiare e accompagnare lo sviluppo di tali
percorsi, nonché di valutarne l'andamento, si rende ora necessario rinnovare e riattivare un Gruppo di Lavoro
sulla didattica montessoriana, al quale si attribuiscono i seguenti compiti:
• monitoraggio delle pratiche montessoriane attive nel sistema educativo della Provincia autonoma di Trento
(la pedagogia, l'offerta educativa, la formazione del personale in servizio, l'organizzazione logistica);
• ricognizione circa gli aspetti divergenti a livello metodologico, didattico, organizzativo;
• monitoraggio circa la struttura dei percorsi educativi e curricolari, anche al fine di individuare le necessarie
forme di raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria;
• supporto alla programmazione organizzativa e gestionale in capo alle singole realtà
scolastiche;
• accompagnamento e valutazione delle esperienze attivate.
Considerata la disponibilità manifestata e visto il parere positivo rilasciato da Opera Nazionale Montessori
circa la possibilità di avvalersi di un esperto nella metodologia, si dispone la costituzione del gruppo di
lavoro in questione, nella composizione di seguito riportata:
• Monica Zambotti - dirigente del Servizio istruzione;
• Anita Cason - funzionaria del Servizio istruzione;
• Paola Pasqualin - dirigente scolastico I.C. Trento 5;

• Maurizio Caproni - dirigente scolastico I.C. Riva 2;
• Stefano Morelato - dirigente scolastico I.C. Pergine 2;
• Michele Rosa- dirigente scolastico I.C. Rovereto Est;
• Chiara Ghetta- dirigente scolastico I.C. Trento 6;
• Monica Dalbon - direttore dell'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l'infanzia;
• Wilma Fontanari - referente per l'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l'infanzia;
• Coordinatrice pedagogica delle scuole d'infanzia provinciali;
• Anna Allerhand - esperta nazionale della metodologia montessoriana.
Si prevede che il gruppo di lavoro possa avvalersi del supporto tecnico-organizzativo complessivo del
Servizio istruzione e che possa contare sul coordinamento scientifico e metodologico della Dirigente
scolastica prof.ssa Paola Pasqualin, in ragione dell'esperienza maturata presso uno degli istituti scolastici
precursori dell'esperienza in Provincia di Trento, la quale ha manifestato la propria disponibilità.
Compito del gruppo di lavoro sarà inoltre quello di coinvolgere i rappresentanti delle associazioni dei genitori
presenti sul territorio incontrando i medesimi, qualora ritenuto opportuno.
I componenti del gruppo di lavoro prestano la loro collaborazione in forma gratuita. Eventuali necessità di
rimborso spese per viaggi e missioni trovano copertura nell'ambito della propria attività
di servizio, secondo le modalità disciplinate dal proprio ente di appartenenza.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udite le motivazioni indicate in premessa;
- vista la Legge Provinciale 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di prevedere, per la finalità espresse in premessa, la costituzione di un gruppo di lavoro, così
composto:
• Monica Zambotti - dirigente del Servizio istruzione;
• Anita Cason - funzionaria del Servizio istruzione;
• Paola Pasqualin - dirigente scolastico I.C. Trento 5;
• Maurizio Caproni - dirigente scolastico I.C. Riva 2;
• Stefano Morelato - dirigente scolastico I.C. Pergine 2;
• Michele Rosa- dirigente scolastico I.C. Rovereto Est;
• Chiara Ghetta- dirigente scolastico I.C. Trento 6;
• Monica Dalbon - direttore dell'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l'infanzia;
• Wilma Fontanari - referente per l'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l'infanzia;
• una coordinatrice pedagogica delle scuole d'infanzia provinciali;
• Anna Allerhand - esperta nazionale della metodologia montessoriana.
2. di dare atto che la delibera non genera oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:49
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

