
Corso speciale di differenziazione didattica Montessori  
per insegnanti di scuola dell'infanzia 

 
Valutazione dei titoli 

 
A. TITOLI DI STUDIO 

 
Titolo richiesto per l'accesso al corso 
Laurea in scienze delle formazione primaria 
Conseguita con una votazione  da 66 a 70 Punti     6,50 
                                               da 71 a 75 Punti        7 
                                               da 76 a 80 Punti      7,50 
                                               da 81 a 86 Punti      8,75 
                                               da 87 a 92 Punti        10 
                                               da 93 a 98 Punti      11,25 
                                               da 99 a 104     Punti      12,50 
                                               da 104 a 110 Punti      13,75 
                                               110 e lode Punti         15 

 
Diploma di Istituto magistrale o Scuola magistrale o Liceo pedagogico (conseguiti entro l'a.s. 2001/02)  
Conseguita con una votazione     

   In sessantesimi       In centesimi  
da 36 a 38 da 60 a 64 
da 39 a 41 da 65 a 69 
da 42 a 44 da 70 a 74 
da 45 a 47 da 75 a 79 
da 48 a 50 da 80 a 84 
da 51 a 53 da 85 a 89 
da 54 a 56 da 90 a 94 
da 57 a 59 da 95 a 99 

60 100 
 
Titoli accademici 
Lauree  (oltre il titolo di accesso)                    punti 3 
 
 
Diplomi di grado universitario, ovvero diplomi di accademia di belle arti, di accademia di danza, di 
conservatorio di musica                                   punti  1                  

 
Dottorato di ricerca                                      punti  1 

 
Crediti formativi conseguiti a seguito di seminari, esempio master i cui programmi riguardino il pensiero e/o 
il metodo montessoriano. 
                                           Per ogni credito     punti 0,25 (fino a un massimo di punti 1) 
 

 

 
Abilitazione 
Abilitazione all'insegnamento nella scuola materna conseguita in seguito al superamento di un pubblico 
concorso ordinario per esami e titoli. 
                                                                                      punti 3 

 
                                                                                          



 
Altri titoli 
Ø Diploma di specializzazione Montessori                 punti 2 
 
Ø Diploma di specializzazione per sostegno               punti 1 
 
 
Ø Attestati rilasciati dall'Opera Nazionale    
     Montessori per attività di studio, ricerca e 
     Aggiornamento.  Per ogni attestato                     punti 0,20 
     (fino a un massimo di punti 1) 

 
Ø Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, 
     spagnolo o tedesco) attestata da: 
     *Laurea in lingue 
     *o da certificazione rilasciata da un ente certificatore 
     accreditato a livello internazionale e attestante la  
     conoscenza almeno al livello di competenza B1 
     indicato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento, 
     redatto dal Consiglio d'Europa.                   punti 2 
 

 
 

B. TITOLI DI SERVIZIO 
 
Servizio  di ruolo in scuole materne (statali, comunali, parificate/paritarie, private) 
 
 
*Scuole a metodo Montessori                per ogni  anno 
 
 
 
*Scuole a metodo non Montessori             per ogni anno 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Servizio non di ruolo in scuole materne (statali, comunali, parificate/paritarie private (1) 
 
 
* Scuole a metodo Montessori                        
 
 
* Scuole non a metodo Montessori                           
 
 
 
 1) Il servizio non di ruolo viene valutato anno intero quando, cumulando più periodi, si raggiungono i 

sei mesi di servizio. 
Se in un anno non si sono raggiunti i sei mesi, indicare i mesi.  

 
 

N.B. In caso di dubbio sulla validità di un titolo, suggeriamo di portarne una fotocopia al 
momento della consegna della domanda di ammissione. 


