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Italiana
23.09.1968
Femminile

Occupazione Decente di ruolo presso LICEO CLASSICO ‘J. Stellini’ – Udine –
desiderata/Settore classe di concorso A- 13 (ex A052)
professionale
Esperienza professionale

A.S. 2016-2017: Docente di ruolo classe di concorso A-13 presso Liceo Classico ‘J. Stellini’,
Udine
A.S. 2015-2016: Docente di ruolo classe di concorso A052 presso Liceo Classico annesso al
Convitto ‘Paolo Diacono’ di Cividale.
Dall’anno scolastico 2007-2008 all’anno scolastico 2014-2015: Docente classe di concorso
A052 e A051 presso Liceo Classico e Scientifico paritario ‘G. Bertoni’, Udine.
A.S. 2006-2007: Docente classe di concorso A051 presso ‘Educandato Statale Uccellis’,
sezione Liceo Classico Europeo
A.S. 2005-2006: Docente classe di concorso A052 presso ‘Educandato Statale Uccellis’,
sezione Liceo Classico Europeo
A.S. 2004-2005: Docente classe di concorso A051 presso Liceo Scientifico ’A.Einstein’ di
Cervignano e presso Liceo Classico ‘J. Stellini’ di Udine
A.S. 2002-2003: Docente classe di concorso A050 presso ISIS ‘A. Malignani’, Udine e di A051
presso Liceo Scientifico ‘N. Copernico’, Udine
A.S. 2001-2002: Docente classe di concorso A052 presso Liceo classico ‘P. Diacono’, Cividale
A.S. 2000-2001: Docente classe di concorso A052 e A051 (classe articolata) presso ISIS ‘P.
Paschini’ di Tolmezzo
Anni 1998-1999: collaborazione con l’Associazione ‘Scripta’ di Udine in qualità di redattrice di
testi
Anni 1996-2000: curatrice della rivista semestrale ‘Musica e Storia’ edita da ‘Il Mulino’ Bologna
Anni 1996-1997: attività di bibliotecaria e responsabile delle attività culturali della ‘Fondazione
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Levi’ ONLUS – Centro di Cultura Musicale Superiore – a Venezia

Istruzione e formazione

A.S. 2016-2017:
-

Corso di formazione CLIL in lingua inglese – azioni formative a livello territoriale: in presenza
per la durata complessiva di ore 25 organizzato dal MIUR e dall’USR di Trieste

-

Corso di formazione in lingua inglese Livello B2 presso Liceo classico ‘J. Stellini’ della durata
complessiva di ore 35

-

Corso di formazione: editoria digitale: ‘Liberare il libro’ c/o Università degli studi di Udine della
durata complessiva di ore 20 in presenza e on line

-

Corso di formazione nell’ambito del progetto PON Piano Nazionale Scuola Digitale “Nuove
strategie per la didattica digitale” (modulo n. 9) per complessive ore 20 presso ITIS ‘A.
Malignani’ Udine -

-

Corso base ‘Uso della piattaforma Moodle ’ presso Liceo classico ‘J. Stellini’ per ore 4
complessive

-

Ciclo di conferenze ‘Dante a più voci’ organizzato dall’Associazione Toscani in Friuli Venezia
Giulia con il club UNESCO di Udine (3 incontri per complessive 4,5 ore )

-

Giornata di formazione ‘La scrittura argomentativa’ a c. di Pearson Italia, con la prof.ssa
Elisabetta Degl’Innocenti c/o I.S.I.S. ‘A. Malignani’

-

Corso sulle problematiche legate alle allergie a c. del Prof. Canciani presso Liceo classico ‘J.
Stellini’

A. A. 2007-2008: Master in discipline per la didattica: “Storia e forme della letteratura italiana”,
conseguito il 04.02.2008 presso Università Telematica ‘G. Marconi’ di Roma, attivato con decreto
rettorale, di durata annuale (1500 ore, 60 CFU), con superamento di esame finale.
A.A. 2006-2007: Diploma di perfezionamento post lauream: Master in discipline per la didattica: “La
civiltà letteraria di Roma antica”, conseguito il 17.02.2007 presso Università Telematica ‘G. Marconi’ di
Roma, attivato con decreto rettorale, di durata annuale (1500 ore, 60 CFU), con superamento di
esame finale.
A. A. 2003-2004: Università di Udine: in concomitanza con l’abilitazione nella classe di concorso
A052 (il 15.05.2004 con votazione di 80/80), conseguimento con superamento di esame finale (in data
13.05.2004 con votazione di 80/80 e 14.05.2004 con votazione di 80/80) dell’abilitazione nelle classi
di concorso A050 (Lettere negli Istituti Secondari di Secondo grado) e A051 (Lettere e latino nei Licei
Scientifici e delle Scienze Umane) a seguito della SSISS (Scuola di Specializzazione degli Insegnanti
della Scuola Secondaria di durata biennale)
A. A. 1998-1999: Diploma di perfezionamento post lauream (Perfezionamento per gli Insegnanti della
Scuola Secondaria – indirizzo letterario), conseguito il 15.06.1999 presso l’Università di Udine, attivato
con decreto rettorale, di durata annuale, con superamento di esame finale.
A. A. 1997-98: Diploma di perfezionamento post lauream (Perfezionamento per gli Insegnanti della
Scuola Secondaria – indirizzo letterario), conseguito il 12.06.1998 presso l’Università di Udine, attivato
con decreto rettorale, di durata annuale, con superamento di esame finale.
1995: Laurea in lettere classiche conseguita con il punteggio di 110/110 e lode presso l’Università
degli studi di Padova
1987: Maturità classica conseguita con il punteggio di 60/60 presso il Liceo Classico ‘Tito Livio’,
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Padova
1998: Corso di Canto gregoriano presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Udine
A.A. 1997-1998: Corso annuale di lingua tedesca, con esame finale, presso il CLAV (Università di Udine)
1993-1995 Corso biennale di lingua francese con esame finale presso l'Istituto EL di Padova
1991-1993: Corsi di lingua inglese con esami finali presso la 'Oxford School' di Padova e
corsi estivi di lingua inglese a Oxford (UK) e a Malta.
1990: Licenza di Teoria e Solfeggio conseguita presso il Conservatorio Statale di Musica 'C. Pollini' di
Padova.
1988: Corso di pratica vocale ed esecuzione corale presso il Conservatorio Statale di Musica di
Cremona.
Nel corso delle attività ministeriali previste per il periodo di prova dei neoassunti in ruolo ho potuto
svolgere laboratori di formazione su didattiche innovative e trasversali, nonché sulle problematiche BES
e sulla valutazione formativa. Tali attività, sebbene di durata limitata, hanno avuto utili ricadute nel campo
della didattica laboratoriale, oltre che essere state valide per il confronto con i colleghi e la docente tutor
nelle fasi dei laboratori.
Nell’A.S. 2015-2016 ho inoltre partecipato a un seminario di formazione tenuto dal referente dell’USR di
Trieste sul tema ‘Responsabilità civili e penali nei rapporti tra docenti, allievi e famiglie’.
La Fenice verso la ricostruzione. Giornata internazionale di studi (a c. di), Venezia, Fondazione Levi,
1996

Pubblicazioni

Le filigrane negli autografi di Tartini e Vallotti conservati nell’Archivio musicale dell’Arca di S. Antonio
di Padova. Contributo per una cronologia dell’opera di Giuseppe Tartini, ne Il Santo, XXXII (1992), pp.
307-333

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B1

Francese

A2

A2

A2

A2

A1

Tedesco
A1
A1
A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A1

A1

Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento…)
A. S. 2013-2014: in qualità di docente coordinatore di classe ho segnalato un allievo poi certificato DSA,
suggerendo alla famiglia le modalità di intervento. Nell’anno 2014-2015 ho partecipato come docente di
disciplina alla stesura del PDP per il medesimo allievo certificato DSA, anche con la consulenza del
medico responsabile della certificazione.
Nell’A.S. 2006-2007 ho svolto in orario extracurricolare un progetto di Italiano L2 della durata di 40 ore
per facilitare l’inserimento di una allieva ucraina nella classe 2° del Liceo Classico Europeo. Il
potenziamento linguistico prevedeva anche un approccio alla traduzione dal latino e dal greco.
Legalità e cittadinanza
Dal 2010 al 2014 Collaborazione con il docente referente (insegnante di storia e filosofia) per ‘Il
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viaggio della memoria’, promosso dall’ Aned, sezione di Udine e partecipazione ai viaggi nei campi di
sterminio. Nel 2012-13 Docente referente per il ‘Viaggio della memoria’.
Capacità e competenze
organizzative e progettuali

Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Pluriennale collaborazione con il Messaggero Veneto per il progetto ‘Il quotidiano in
classe’; con il Teatro ‘Giovanni da Udine’ per ‘Teatro e scuole’; con la biblioteca civica di Udine.
Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
A partire dall’A.S. 2005-2006 sono sempre stata coordinatrice di classe, sia al biennio che nel
triennio.
Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
A.S. 2013-2014 e 2014-2015 progettazione attività didattiche per le discipline di greco e latino
su bando della Fondazione Crup, dal titolo: ‘L’educazione: un dibattito dal passato per il futuro’.
Classi coinvolte: II e III liceo classico.
Referente per progetti di reti di scuole
A.S. 2015-2016: referente per materie letterarie al liceo classico nel progetto di rete tra il Liceo
classico ‘P. Diacono’ e i licei italiani di Pirano e Capodistria (SLO)
Referente/coordinatore valutazione
A.S. 2013-2014: referente per la sezione ‘valutazione’ del POF di Istituto.
Tutor tirocinanti/neoassunti
A.S. 2014-2015: tutor per tirocinante classe di concorso A 052

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Capacità e competenze nell’area
Negli
anni
scolastici 2012-2013 e 2014-2015 ho svolto in via sperimentale un’attività didattica CLIL
della didattica
rispettivamente nelle classi I liceo scientifico e IV ginnasio per la disciplina geostoria.
Didattica digitale
Esperienza pluriennale nell’utilizzo del Registro elettronico nelle sue diverse funzioni, compreso quello
del gruppo ‘Spaggiari’ di Parma.
A.S. 2015-2016: Utilizzo della LIM, del pc, del tablet e condivisione di materiale didattico con il gruppo
classe su piattaforma digitale per la didattica interattiva (Google Drive; registro elettronico Spaggiari).
Tutte le discipline.
A.S. 2014-2015: attività laboratoriale con utilizzo di PC (aula informatica) e presentazione finale di
elaborati multimediali (Office, PPT) da parte degli allievi. Discipline interessate: latino e geostoria.
A.S. 2014-2015: utilizzo di proiettore, pc, tablet per la didattica, con condivisione di materiale didattico
con il gruppo classe su piattaforma digitale (Office; Google Drive). Tutte le discipline.
Didattica innovativa
2015-2016: Attività didattica con l’utilizzo della modalità ‘flipped classroom’. Materia coinvolta Geostoria
(classi IV e V ginnasio)
Didattica laboratoriale
A.S. 2015-2016: attività di cooperative learning interdisciplinare (italiano, latino e greco) su argomenti di
grammatica (per la classe IV ginnasio) e attività di revisione e drammatizzazione dei libri XVI-XXIV
dell’Odissea (classe IV ginnasio)
A.S. 2014-2015: attività di laboratorio di Cooperative learning secondo la modalità nota come ‘Agorà’ –
Studenti in cattedra – Peer to peer learnng
per la disciplina Geostoria (IV ginnasio).
A.S. 2013-2014: attività di laboratorio di Cooperative learning secondo la modalità nota come ‘Agorà’ –
Studenti in cattedra – Peer to peer learnng per la disciplina Greco (triennio).
A.S. 2010-2011: attività di laboratorio interdisciplinare (oltre a latino e italiano, storia, geografia, inglese e
scienze) ‘Archeologia in classe’ per le classi V ginnasio e 2° liceo scientifico: il percorso ha contemplato
l’intervento di esperti (archeologi), una simulazione di scavo e un’uscita sul territorio (a Zuglio). Alla fine
dell’attività è stata approntata una prova trasversale utilizzata per la valutazione e per la certificazione
delle competenze alla fine del primo biennio della Secondaria di II grado. Nell’attività ho svolto il ruolo di
coordinatore e docente referente.
A.S. 2009-2010: attività di laboratorio di lingua e cultura latina e interdisciplinare di Disegno e storia
dell’arte (classi IV ginnasio e II liceo scientifico) sulla domus romana, con realizzazione in scala di un
plastico della ‘Casa del fauno’ di Pompei.
A.S. 2008-2009: attività di laboratorio trasversale (a classi aperte: triennio del liceo classico e scientifico)
sul libro antico: l’attività ha previsto laboratori di codicologia, paleografia e visita guidata alla biblioteca
‘Guarneriana’ di San Daniele del Friuli, con intervento del bibliotecario. Nel progetto ho svolto il ruolo di
docente referente.
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
A.S. 2015-2016. Docente referente per la preparazione e la partecipazione al premio ‘Tiziano Terzani.
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Vicino, lontano’
A.S. 2014-2015: Docente referente per la preparazione e partecipazione con allievi scelti del IV e V anno
a concorsi internazionali di traduzione dal latino (Certamen Senecanum, Certamen Livianum).
A.S. 2009-2010: Docente referente per la preparazione e la partecipazione al concorso internazionale ‘I
giovani e l’Europa’. Nell’anno 2010 uno studente della classe IV liceo scientifico è risultato tra i premiati e
ha partecipato al viaggio soggiorno con visita alle sedi del parlamento Europeo di Strasburgo e Bruxelles.
Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Attività di coordinamento del progetto teatrale con laboratori di rielaborazione/ riscrittura e partecipazione
al ‘Palio teatrale studentesco’ di Udine, al ‘Prepaliamoci’ di San Daniele e al ‘Palio teatrale studentesco’
di Codroipo. Sono state rappresentate le opere: ‘Antigone. Il dono’ da Sofocle e M. Yourcenaur e
‘Palliata’ da Terenzio.
Nel 2015 la rappresentazione di ‘Antigone. Il dono’ ha vinto il ‘Premio speciale della giuria’ al palio di
Codroipo.
Tutor per alternanza scuola lavoro
Negli anni dal 2007 al 2012 ho partecipato a un progetto di istituto (presso il Liceo Classico e Scientifico
Paritario ‘G. Bertoni’) indirizzato al quarto anno dei licei. Il progetto di alternanza scuola lavoro, sebbene
non ancora previsto per i licei dalla normativa allora vigente, era costituito da un percorso integrato di
programmazione disciplinare, intervento di un esperto psicologo del lavoro, visita a diverse realtà
lavorative, stage nel periodo estivo e valutazione conclusiva.
Capacità e competenze informatiche

Patente

Conoscenza e utilizzo dei programmi di Office. Uso del registro elettronico (vedi alla voce ‘didattica
digitale’). Conoscenza e utilizzo della piattaforma Moodle e di altri strumenti per la didattica interattiva
quali Padlet, Edmodo, Prezi Viewer.
Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Udine, 20 ottobre 2017
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