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REGOLAMENTO UDITORI CORSI ONM 
 
UDITORI  
In un corso di specializzazione e di differenziazione didattica Montessori sono previste tre tipologie 
di uditori qui di seguito specificate. 
 
“Uditore”: non possiede i titoli per conseguire il diploma di differenziazione didattica rilasciato 
dall’ONM e non ha intenzione di prendere questo titolo in futuro. Oppure ha già conseguito il 
diploma di differenziazione didattica e desidera aggiornarsi (ad esempio ha già fatto il corso 6-11 e 
vuole frequentare il modulo di educazione cosmica come aggiornamento). 

•   Frequenta una parte o tutto il corso; 
•   la frequenza del modulo teorico iniziale è propedeutica, pertanto obbligatoria, per la 

partecipazione ad eventuali altri moduli ed è possibile fare massimo 1/5 di assenza delle ore 
previste; 

•   paga alla segreteria del corso la tassa di ammissione prevista dal regolamento; 
•   paga una quota di frequenza se prevista dalla segreteria del corso; 
•   una volta terminato/i il/i modulo/i scelto/i riceve dalla segreteria del corso un attestato di 

partecipazione relativo alle ore frequentate (non riceve nessun attestato dall’ONM). 
 
 “Uditore partecipante intero corso”: non possiede i titoli per conseguire il diploma di 
differenziazione didattica rilasciato dall’ONM e si riserva la possibilità di conseguirli in futuro.  
Sceglie di frequentare l’intero corso. 
 

•   Paga alla segreteria del corso la tassa di ammissione prevista dal regolamento; 
•   viene considerato come qualunque altro corsista: paga l’importo complessivo come da 

regolamento, riceve i libri, prepara gli album, non supera il numero di assenze consentite, 
svolge le ore di osservazione e di esercitazione previste; 
1.   non sostiene l’esame e riceve dall’ONM una certificazione delle ore frequentate; 

oppure 
2.   sostiene l’esame e consegue un attestato di specializzazione, rilasciato dall’ONM, e non 

un diploma di differenziazione didattica; 
•   se entro 5 anni dall’iscrizione al corso avrà conseguito un titolo di studio previsto per il 

rilascio del diploma di differenziazione didattica, dovrà fare richiesta all’ONM di sostenere 
l’esame, vigilato dal MIUR, in una sede indicata dall’ONM. Versa una quota stabilita dalla 
direzione del corso in accordo con l’ONM per l’ammissione all’esame, consegna al 
coordinatore del corso dove svolgerà l’esame tutta la documentazione prevista dal 
regolamento. Versa euro 50,00 all’ONM per il rilascio del diploma. 
N.B. Eventuali domande di ammissione agli esami presentate oltre i 5 anni previsti verranno 
valutate da una commissione. 
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“Uditore partecipante a moduli”: con o senza titolo abilitante all’insegnamento, sceglie di 
frequentare il corso a moduli. 
 

•   È tenuto ad iscriversi al modulo iniziale relativo alla parte teorica che è propedeutico alla 
partecipazione ad eventuali altri moduli; 

•   paga alla segreteria del corso la tassa di ammissione prevista dal regolamento; 
•   paga alla segreteria del corso una quota di frequenza relativa al modulo frequentato stabilita 

dalla direzione del corso; 
•   viene considerato come qualunque altro corsista: si impegna a pagare il kit dei libri previsto 

per l’intero corso, prepara l’album per il/i modulo/i scelto/i, svolge le esercitazioni, le 
osservazioni e non supera il numero di assenze consentite (1/5 per ciascun modulo); 

•   una volta terminato/i il/i modulo/i scelto/i consegna il/gli album e riceve dall’ONM un 
attestato relativo alle ore di frequenza e al lavoro svolto; 

•   una volta completati tutti i moduli richiede all’ONM di sostenere l’esame, vigilato dal 
MIUR, in una sede indicata dall’ONM; 

•   per l’ammissione all’esame versa una quota stabilita dalla direzione del corso in accordo con 
l’ONM; 

•   consegna al coordinatore del corso dove svolgerà l’esame tutta la documentazione prevista 
dal regolamento; 

•   sostiene l’esame finale e consegue un attestato di specializzazione rilasciato dall’ONM; 
•   versa euro 25,00 all’ONM per l’attestato di specializzazione o euro 50,00 per il diploma di 

differenziazione didattica se l’esame viene sostenuto dopo aver conseguito un titolo idoneo 
a conseguire tale diploma; 

•   per conseguire il diploma di differenziazione didattica deve fare richiesta all’ONM di 
sostenere l’esame, vigilato dal MIUR, in una sede indicata dall’ONM entro e non oltre 5 
anni dall’iscrizione al primo modulo. Versa una quota stabilita dalla direzione del corso in 
accordo con l’ONM per l’ammissione all’esame, consegna al coordinatore del corso dove 
svolgerà l’esame tutta la documentazione prevista dal regolamento. Versa euro 50,00 
all’ONM per il rilascio del diploma. 
N.B. Eventuali domande di ammissione agli esami presentate oltre i 5 anni previsti verranno 
valutate da una commissione. 

 
 

 
      Il Presidente 

              Benedetto Scoppola 

	  
 

	  


