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 Allegato parte integrante 
 ALLEGATO 
 
 
CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTIVAZIONE E PER L’ACCESSO AI 
PERCORSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA 
SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA “MONTESSORI” 
 
Inquadramento generale 
Le scuole dell’infanzia e gli istituti comprensivi autorizzati all’attivazione dei 
percorsi scolastici secondo il metodo di differenziazione didattica “Montessori” (di 
seguito indicati come percorsi) elaborano ed assumono la necessaria 
programmazione educativa, al fine di rendere disponibile l’offerta scolastica a partire 
dall’anno scolastico 2016-17. 
I criteri di seguito formulati costituiscono elementi vincolanti per l’avvio dei percorsi 
e comunque possono essere integrati da altri strumenti di programmazione settoriale 
ma anche da disposizioni interne alle singole istituzioni scolastiche, in quanto 
espressive della loro propria autonomia organizzativa.  
In ogni caso, all’esito delle esperienze concretamente maturate nell’anno di avvio, le 
impostazioni dettate dal presente atto potranno essere riviste dalla Provincia, allo 
scopo di rendere migliori le pratiche di servizio scolastico reso alla comunità di 
riferimento. 
 
Realtà di scuola autorizzate 
• Scuola dell’infanzia equiparata “G. B. Zanella” di Trento; 
• Scuola dell’infanzia equiparata “G. B. Chimelli 1” di Pergine Valsugana 
• Scuola dell’infanzia provinciale Rione Sud “Giardino incantato” di Rovereto 
• Istituto comprensivo Trento 6 
• Istituto comprensivo Rovereto Est 
 
Avvio dei percorsi  
Nelle scuole sopra elencate viene autorizzata la costituzione di: 
- una sezione montessoriana presso ciascuna scuola dell’infanzia; 
- una classe montessoriana presso ciascun istituto comprensivo, nell’anno 

scolastico 2016-2017 e le conseguenti classi successive negli anni scolastici a 
venire, secondo il normale progredire del percorso di studio e fino al 
completamento del grado. Con l’attivazione delle cinque classi di scuola primaria 
si considera a regime la metodologia pedagogica applicata all’interno del singolo 
istituto; 

- nella realtà di Trento, per il solo anno scolastico 2016-17, sarà possibile 
costituire, con il medesimo criterio di cui all’alinea precedente, due classi, al fine 
di accogliere anche l’utenza proveniente dal territorio della Valsugana. 

 
Per l’attivazione dei percorsi in questione viene richiesta l’iscrizione di almeno 15 
bambini per sezione di scuola dell’infanzia e di almeno 18 alunni per classe di scuola 
primaria. Per quanto attiene al limite massimo di bambini per sezione e di alunni per 
classe è stabilito che lo stesso sia definito in 25. Tali numeri non possono essere 
derogati, in ragione della corretta e funzionale esplicazione della metodologia. 
 
Nella scuola dell’infanzia le sezioni devono essere costituite secondo le impostazioni 
generali, in modo tale da assicurare il maggior equilibrio tra le diverse età dei 
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bambini che le compongono. In ogni caso nella formazione della sezione non 
possono essere presenti bambini della stessa età in misura superiore al 50% del 
numero complessivo. 
 
Nella scuola primaria si dispone la possibilità di attivazione nell’anno scolastico 
2016-17 di una classe con alunni della classe prima e seconda. Per l’anno scolastico 
in questione è, pertanto, prevista la possibilità che l’esperienza si attui attraverso un 
modello di lavoro con proposte di apprendimento per età differenziate. Non è 
prevista la possibilità che ciascun istituto comprensivo attivi più di una classe per 
annualità, salvo quanto specificamente previsto con riferimento alla realtà di Trento. 
 
Accesso ai percorsi  
L’accesso ai percorsi viene garantito ai bambini e agli alunni nel rispetto degli 
ordinari criteri e procedure di iscrizione e in particolare entro le scadenze temporali 
previste per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. 
L’impostazione di cui sopra è rispettata fatto salvo quanto di seguito precisato: 
• è garantito l’accesso anche a bambini e alunni esterni al bacino di utenza 

della scuola; 
• deve essere garantita priorità nell’ammissione ai percorsi ai bambini e agli 

alunni che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di 
impostazione montessoriana e della quale possa essere fornita dimostrazione. In 
particolare per la scuola primaria possono essere considerate anche le esperienze 
maturate nell’ambito dell’istruzione familiare, ai sensi dell’articolo 32 della legge 
provinciale sulla scuola. Per ciò che attiene alla scuola dell’infanzia devono 
considerarsi all’interno della priorità anche i fratelli/sorelle dei bambini con 
pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana; 

• in subordine a quanto previsto al punto precedente è garantita priorità ai 
bambini ed alunni le cui famiglie abbiano manifestato formalmente ad una scuola 
e in precedenza rispetto al presente atto, l’interesse verso la metodologia 
dichiarando l’intenzione di accedere ai percorsi laddove attivati nell’anno 
scolastico 2016-17; 

• in subordine a quanto previsto dal punto precedente, l’ammissione dei 
bambini e degli alunni provenienti da fuori bacino di utenza è valutata anche per 
la prossimità alla scuola. In tali casi si procederà per fasce chilometriche (5 km, 
10 km, 15 km …). Tale criterio non si applica, per l’anno scolastico 2016-17, 
all’esperienza di scuola primaria di Trento, in ragione della necessità di 
accogliere anche alunni provenienti dal territorio della Valsugana; 

• in via residuale vale il criterio cronologico di presentazione della domanda di 
iscrizione. 

 
Tempo scuola 
Nei percorsi di scuola dell’infanzia è assicurata l’attività educativa per sette ore 
giornaliere, salva la possibilità di accesso al prolungamento di orario in forma 
integrata con il servizio scolastico ordinario e attraverso la compartecipazione ai 
costi. 
 
Nei percorsi di scuola primaria è assicurato il curricolo obbligatorio di 26 ore 
settimanali con l’impiego della metodologia montessoriana. Ad integrazione di 
quanto sopra è prevista la possibilità di accesso all’attività facoltativa ed opzionale, 
secondo le impostazioni e le modalità definite dalla singola istituzione scolastica. 
 


