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Data di nascita 31/01/1962 | Nazionalità ITALIANA  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  DOCENTE DI RUOLO 

TITOLI ACCADEMICI  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 

DIRIGENTE TECNICO (nota prot. 2914 del 28.2.2014 della Direzione Generale per le 

Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio IV – del MIUR) in 

servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche dal 3.3.2014. Incarico 

dirigenziale conferito con Decreto Dipartimentale n. 32 del 4.9.2014. Valutazione di 

trenta /30 nel 24° Ciclo di attività formative rivolto ai Nuovi dirigenti del ruolo 

tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

 

 

 

Titolare della cattedra di materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (A052): 

▪ 1999/2013 presso ANPC010006 – CARLO RINALDINI (Ancona) 

▪ 1998/99 presso ANPC060007 – VITTORIO EMANUELE II (Jesi) 

▪ 1996/98 presso ANPC03000B - FRANCESCO STELLUTI (Fabriano) 

▪ 1995/96 presso ANPC010006 - CARLO RINALDINI (Ancona) 

▪ 1989/95 presso ANPC040002 - GIULIO PERTICARI (Senigallia) 

▪ 1988/89 presso PSPC01000C - GUIDO NOLFI (Fano) 

Titolare della cattedra di materie letterarie (A050): 

▪ 1987/88 presso ANRC01351Q - PODESTI (Ancona) 

Titolare della cattedra di materie letterarie nella Scuola Media Inferiore (A043): 

▪ 1986/87 presso Scuola Media NICCOLÒ TOMMASEO (Ancona) 

 

 

1985 

 

1980 

Inserita nella graduatoria di merito in qualità di vincitrice per le classi di concorso 

A043, A050, A051, A052. 

Laurea in lettere indirizzo classico (conseguita con il punteggio di centodieci/110 con 

lode) 

Diploma di liceo classico (conseguito con il punteggio di sessanta/60) 

LINGUA MADRE LINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

LINGUA INGLESE  C1 C2 C1 C1 C1 

LINGUA FRANCESE  A2 B2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



COMPETENZE COMUNICATIVE ▪ Efficaci competenze comunicative, maturate nella lunga esperienza di insegnamento 

presso la scuola pubblica, nella docenza nei corsi di formazione e di differenziazione 

didattica, nonché nella partecipazione in qualità di relatrice a numerosi seminari e 

convegni in tutto il territorio nazionale. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 
▪ Membro del comitato editoriale della rivista “Vita dell’Infanzia”  

▪ Membro del Consiglio Direttivo dell’Opera Nazionale Montessori 

▪ Membro della Giunta di Coordinamento del Comitato scientifico dell’Opera 

Nazionale Montessori 

▪ Referente responsabile del Seminario nazionale residenziale, La lezione del libro, La 

lettura nella scuola dell’adolescenza, Senigallia , 27-28 aprile 2015, con la 

partecipazione di A. Cappelletti, R. Casati, D. Demetrio, L. Ferrati, S. Giusti, P. 

Jedlowski, R. Montrone,  G. Solimine, P. Veladiano, B.Vertecchi. 

▪ Direttore responsabile del Laboratorio permanente di scienze dell’antichità istituito 

presso il Liceo Classico “C. Rinaldini” di Ancona, che ospita un corso di papirologia 

greca tenuto dalla prof.ssa V. Millozzi (2012-2013) 

▪ Responsabile del progetto di rete di durata biennale Le Voci del Cuore (laboratorio 

di lettura espressiva e incontri di studio in occasione dell’anniversario 

deamicisiano) finanziato dalla Regione Marche (2009-2010) 

▪ Direttore responsabile della rassegna Posta celebre, ciclo di letture pubbliche tratte 

dagli epistolari di Foscolo, Manzoni e Leopardi organizzato nell’ambito dell’offerta 

formativa del Liceo Classico “C. Rinaldini” di Ancona (2008). 

▪ Direttore responsabile della rassegna Ad alta voce, ciclo di letture pubbliche tratte 

dai classici dell’epica organizzato nell’ambito dell’offerta formativa del Liceo 

Classico “C. Rinaldini” di Ancona (2007-2008). 

▪ COMPETENZE PROFESSIONALI Oltre alle imprescindibili competenze disciplinari, possiede sicure competenze nella 
didattica delle lingue classiche, acquisite attraverso lo studio della letteratura 
scientifica e la partecipazione ai seguenti seminari di formazione: 
 

▪ Relatrice al Seminario Internazionale Centralità della cultura classica nei rapporti 
interculturali con una relazione sul tema “La scuola moderna e l’esilio degli Antichi”, 
Ancona, 19-20 novembre 2014 
 

▪ Relatrice ad invito al Convegno “Dislessia e studio delle lingue classiche” 
organizzato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di 
Filologia Classica e Italianistica con una relazione su “Un’esperienza di 
insegnamento apprendimento del greco con il metodo tradizionale e con quello 
naturale”, Bologna 2014, confluita poi in Dal metodo traduttivo al metodo 
induttivo. Le ragioni di una scelta Atene e Roma, in Quaderni di Atene e Roma, vol. 
V, 2015 
 

▪ Referente del progetto di rete regionale biennale Il futuro del liceo classico istituito 
nell’ambito delle misure di accompagnamento alla riforma, ciclo di conferenze con 
la partecipazione di  Favini, Gamberale, Vittorio, Alvoni, Bijoy Trentin e Miraglia: 
Dal pregiudizio umanistico al paradigma scientifico (2011);  
L’insegnamento delle lingue classiche fra tradizione e innovazione (2012) 

 

▪ Formal Linguistics and the Teaching of Latin: Theoretical and Applied Perspectives 
in Comparative Grammar”, Venezia, Novembre 2010 



 
COMPETENZE INFORMATICHE ▪ Padronanza avanzata degli strumenti Microsoft Office e Mac, maturata nell’ambito 

dell’attività professionale per le esigenze connesse alla comunicazione e alla 

didattica. 

▪ Competenze di gestione di siti INTERNET. 

ALTRE COMPETENZE  

GEOGRAFIA 

 

 

DIDATTICA DIFFERENZIATA 

MONTESSORI 

 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE 

▪ Docente nel corso di formazione organizzato dalla casa editrice La Nuova Italia 
sull’insegnamento della geografia (1986). 
 

▪ Docente nei corsi di differenziazione didattica Montessori (0-3; 3-6; 6-11) nei 
seguenti ambiti: mente e linguaggio, “educazione cosmica”, educazione e pace. 

 

▪ Competenza nella teoria e nella prassi della valutazione e dell’autovalutazione di 
istituto maturate nello studio dei sistemi di valutazione e nelle esperienze di 
autovalutazione condotte quale Referente di Istituto (2009 -2013) della rete AUMI 

▪ Partecipazione a 24° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti tecnici MIUR (Il 
Sistema Nazionale di Valutazione - Monitoraggio e valutazione del sistema scolastico 
– Collaborazione con Università, Indire e Invalsi)  

▪ Partecipazione alla Conferenza di servizio La sfida della valutazione: valutare per 
migliorarsi (Ancona, 18 marzo 2014) 

▪ Partecipazione al Seminario per l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (Roma, 
27-28 novembre 2014) 

▪ Convegno regionale Dal passato al futuro: l’autovalutazione nella “Buona Scuola” 
marchigiana, ai sensi della recente normativa ministeriale, (San Benedetto del 
Tronto, 2 dicembre 2014) 

▪ Membro dello staff regionale istituito con decreto n. 20344 del 31 dicembre 2015 
con il compito di accompagnare le scuole nel processo di autovalutazione previsto 
dal regolamento emanato con il DPR n. 80/2013. 

▪ Partecipazione al 1° Incontro formativo regionale: Ancona – Auditorium del Liceo 
Scientifico “Galileo Galilei” di Ancona – 3 febbraio 2015 e relatrice nella Conferenza 
di servizio tenutasi il 19 febbraio ad Ancona presso l’Istituto VOLTERRA – ELIA  

▪ Partecipazione al Seminario residenziale Valutazione delle scuole: percorsi di 
formazione/informazione per i Dirigenti tecnici, Roma 24-26 novembre 2015 

 

PUBBLICAZIONI La nuova era della scrittura, in “Vita dell’Infanzia”, a. LXII, n.7/8, settembre-ottobre 

2015 

Dal metodo traduttivo al metodo induttivo. Le ragioni di una scelta Atene e Roma, in 

Quaderni di Atene e Roma, vol. V, 2015 

L’origine dell’uomo e il metodo del bambino: appunti per il futuro dell’educazione, in 

"Vita dell’infanzia", a. LXIII, n.1/2-3/4, Atti del Congresso Internazionale “L’origine 

delle cose. Montessori nella scuola di oggi”, Roma 25-26-27 settembre 2014 

Montessori a Oriente, in "Vita dell’infanzia", a. LXIII, n.1-2, settembre-ottobre 2014, 

pp. 42/46 



Tra vincoli e possibilità: il nuovo paradigma e i compiti dell’educazione. Incontro con 

Mauro Ceruti a cura di Rita Scocchera, in "Vita dell’infanzia", a. LXIII, n.1-2, 

settembre-ottobre 2014, pp. 22/28 

Il bambino venuto da lontano: uno sguardo montessoriano sul nostro tempo in 

Educazione per un mondo nuovo: i bisogni dei bambini di oggi e la risposta 

montessoriana (Brescia, Atti del Convegno)2013 

Le Leggi sovrane della vita: Maria Montessori sulla frontiera epistemologica in 

L’anima dell’umanità (Atti del Convegno) 2012 

Intervento al Convegno Nazionale APEF, Attualità del metodo Montessori per la 

scuola rinnovata (Atti del Convegno) Roma, 10 maggio 2010 Sala delle Conferenze, 

Camera dei deputati 

La terza dimensione: potenziale umano e potenza del materiale in Maria Montessori: 

un design per la pedagogia, Chiaravalle (Atti del Convegno) 2007 

Recensione a L. M. Lorenzetti, La mente vive del cuore. Per una psicologia ecologica 

del sentire pensare agire, in "Vita dell’Infanzia", a. LVI, n.5/6, maggio-giugno 2007, p. 

93. 

La trama della vita: spazio, tempo e immaginazione, in "Vita dell’infanzia", a. LVI, 

n.11-12, novembre-dicembre 2007, pp. 48/52 

Una scienziata per l’educazione cosmica: Incontro con Margherita Hack, in "Vita 

dell’infanzia", a. LVI, n.9-10, settembre-ottobre 2007, pp. 95/98 

"U" come Universo. Forza e bellezza del principio antropico, in "Vita dell’infanzia", a. 

LVI, n.1-2, gennaio-febbraio 2007, pp. 93/95 

Una lezione magistrale di Maria Montessori e dieci anni di educazione cosmica a 

Sant'Andrea, in "Vita dell’Infanzia", a. LIV, n.3-4, marzo-aprile 2005, pp. 35/43 

Nella rubrica Bambini e poeti, nella quale l’autrice rintraccia le ‘apparizioni’ 

dell’infanzia nelle pagine della tradizione intellettuale dell’occidente (Omero, i lirici 

greci, Isaac Newton, Giacomo Leopardi, William Blake, Victor Hugo, Edmondo De 

Amicis, Thomas Mann, Alberto Asor Rosa), sono apparsi i seguenti titoli:  

Bambini e poeti: Il bambino e il professore, in "Vita dell’infanzia", a. LVI, n.7-8, luglio-

agosto 2007, pp. 98/104 

Bambini e poeti: In classe con Hanno: le scuole superiori secondo Thomas Mann, in 

"Vita dell’infanzia", a. LVI, n.1-2, gennaio-febbraio 2007, pp. 103/108 

Bambini e poeti: L'inferno del bambino, in "Vita dell’Infanzia", a. LV, n.11-12, 

novembre-dicembre 2006, pp. 91/93 

Bambini e poeti: Cari piccoli… mostri: da Corso Valdocco a San Lorenzo, in "Vita 

dell’infanzia", a. LV, n.9-10, settembre-ottobre 2006, pp. 98-10. 

Bambini e poeti: Quelle piccole impronte sulla riva, in "Vita dell’infanzia", a. LV, n.7-8, 

luglio-agosto 2006, pp. 98/100 

Bambini e poeti: Il figlio del nemico, in "Vita dell’infanzia", a. LV, n.5-6, maggio-

giugno 2006, pp. 101/10. 

Bambini e poeti: L'infante eloquente, in "Vita dell’infanzia", a. LV, n.3-4, marzo-aprile 

2006, pp.106/108. 



Bambini e poeti: Quando ero bambino, in "Vita dell’infanzia", a. LV, n.1-2, gennaio-

febbraio 2006, pp.102/10. 

Bambini e poeti: Anite di Tegea, in "Vita dell’infanzia", a. LIV, n. 11-12 novembre-

dicembre 2005, pp. 97/98 

CONFERENZE E SEMINARI 

 

Intervento al Seminario “La scuola si apre all’Adozione: approfondimenti, riflessioni, 

esperienze didattiche” con una relazione sul tema “la nuova figura del referente per 

l’adozione”, Fermo,  11dicembre 2015 

Intervento alla presentazione del master La pedagogia Montessori, Dipartimento di 

scienze dell’educazione “Giovanni Maria Bertin”, Bologna, 20 novembre 2015 

Relatrice al Convegno Nazionale Maria Montessori: nutrire il futuro con una 

relazione sul tema “Un Centenario da celebrare”, Padiglione Lombardia, Milano 

EXPO 23 ottobre 2015,  

Relatrice ad invito al Convegno Nazionale “La mente del bambino: educazione 

cosmica, matematica, geometria e il pensiero di Maria Montessori” con una 

relazione sul tema “Ordine del cosmo, ordine della mente” (Castelfidardo, 6 giugno 

2015) 

Relatrice al Seminario Internazionale “Centralità della cultura classica nei rapporti 

interculturali” con una relazione sul tema “La scuola moderna e l’esilio degli Antichi”, 

Ancona, 19-20 novembre 2014 

Relatrice a invito al Convegno “L’origine delle cose. Montessori nella scuola d’oggi”, 

Sala della comunicazione del MIUR, Roma, 25 settembre 2014 

Relatrice ad invito al Convegno “La scoperta del bambino. I nuovi bisogni del 

bambino di oggi e il pensiero di Maria Montessori”, organizzato dall’Associazione 

Montessori di Parma, con una relazione sul tema “Nascere e divenire umani. Maria 

Montessori per il nostro tempo”, Parma, 13 settembre 2014 

Relatrice ad invito al Convegno “Liberi di imparare” con una relazione su “La 

conquista del silenzio”, 17 maggio 2014, S. Benedetto del Tronto 

Relatrice ad invito al Convegno Dislessia e studio delle lingue classiche organizzato 

dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Filologia 

Classica e Italianistica con una relazione su “Un’esperienza di insegnamento 

apprendimento del greco con il metodo tradizionale e con quello naturale”, Bologna 

2014 

Relatrice ad invito al Convegno Educazione per un mondo nuovo: i bisogni dei 

bambini di oggi e la risposta montessoriana con una relazione sul tema “Il bambino 

venuto da lontano: uno sguardo montessoriano sul nostro tempo” Brescia, 5 ottobre 

2013  

Relatrice ad invito al Congresso montessoriano L’anima dell’umanità con una 

relazione sul tema “Le Leggi sovrane della vita: Maria Montessori sulla frontiera 

epistemologica” Ancona, 16-17 marzo 2012  

Relatrice ad invito alla rassegna Per esempio: modelli e testimoni del possibile, Pesaro 

2011 

Intervento al Convegno Nazionale APEF, Attualità del metodo Montessori per la 

scuola rinnovata, Roma, 10 maggio 2010 Sala delle Conferenze, Camera dei deputati 



 

Ancona, 14 dicembre  2015                                                                                                                      Rita Scocchera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento al Convegno nazionale organizzato dalla Università di Modena e Reggio 

Emilia con una relazione sul tema “Il punto di vista montessoriano”, Reggio Emilia, 

2010 

Relatrice ad invito al Convegno organizzato dall’Associazione Montessori di Bologna 

con la relazione “Maria Montessori e la scienza della vita” 2009 

Relatrice ad invito al Convegno di studi organizzato dall’IC “Augusto Scocchera” di 

Ancona 2007 

Relatrice ad invito al Convegno di studi organizzato dalla Università Cattolica La 

“Casa dei bambini” di Maria Montessori: Cento anni di educazione dell’infanzia, 

Brescia, 20 dicembre 2007 

Relatrice ad invito al Convegno di studi Maria Montessori: ieri, oggi e domani, 

Castelfidardo,15 dicembre 2007 

La terza dimensione: potenziale umano e potenza del materiale in Maria Montessori: 

un design per la pedagogia, Chiaravalle, 26-27 ottobre 2007 

Relatrice a invito alla rassegna “Ottobre di pace” con una relazione sul tema “Maria 

Montessori e la “scienza della pace”, Sanremo Palafiori,  22 ottobre 2007 

APPARTENENZA AD 

ASSOCIAZIONI 

 Membro della Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) 

 Socio dell’Opera Nazionale Montessori  

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



 

 

 

 

 

 


