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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonella Rotolo

Antonella Rotolo
rotolo@liceostellini.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dall’a.s. 2006/2007 ad oggi

Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e latino (A051), al Liceo Classico “J:
Stellini”, piazza I maggio, Udine

a.s. 1996/1997 – 2005/2006

Docente a tempo indeterminato (in quanto vincitrice del Concorso a cattedre, indetto con
D.M. 23/03/1990) di Materie letterarie e Materie letterarie e latino (A050 e A051) in varie
scuole medie superiori di secondo grado della provincia di Udine

a.s. 1990/1991-1995/1996

Docente a tempo determinato di Materie letterarie, Materie letterarie e latino, Materie
letterarie, latino e greco (A050, A051 e A052), in varie scuole medie superiori di secondo
grado della provincia di Udine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
maggio 2013

Corso di “Primo soccorso per gli addetti alle emergenze” presso l’IPSIA G.Ceconi di Udine

a.s 2009/2010

Corso di “Programmazione e certificazione per competenze” presso il Liceo J. Stellini

febbraio-marzo 2009

Corso “Autonomia e organizzazione scolastica” presso il Liceo J. Stellini

17/07/2006 – 28/07/2006

Corso di formazione From Key Principles to Best Practice in CLIL: Teaching English Across
the Curriculum presso il “Norwich Institute for Language Education”, Norwich (GB), corso
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Socrates

a.s. 2002/2003 e 2003/2004

Corso di formazione Informatica di base (120 ore) presso l’ISIS Malignani di Udine inserito
nel “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione”

novembre – dicembre 2001

Corso di formazione di secondo livello sulla Ricerca metodologico-disciplinare per docenti
dell’area linguistico-letteraria degli Istituti Superiore – IRRSAE – FVG presso il Liceo
Scientifico G.Marinelli di Udine

03/09/2001 – 14/09/2001

Corso di formazione linguistica per docenti CLIL presso “The Swan School of English”,
Oxford (GB), corso finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Socrates

a.s. 1999/2000

Abilitazione in Lettere e latino nei licei

anno accademico 1993/1994

Corso di Perfezionamento per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie (A050)
presso l’Università degli Studi di Udine

anno accademico 1992/1993

Corso di Perfezionamento per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie (A051A052) presso l’Università degli Studi di Trieste

a.s. 1991/1992

Abilitazione in Lettere istruzione secondaria di II grado

anno accademico 1989/1990

Corso post-universitario della durata di una anno presso il Department of Classics della
University of California, Irvine (U.S.A.) con borsa di studio assegnata dall’Università degli
Studi di Bologna e dalla University of California

22/11/1988

Laurea in Lettere indirizzo classico, con lode
Università degli Studi di Bologna

a.s. 1982/1983

Diploma di Maturità classica
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

INGLESE

C1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1 – Medio-Alto Trinity College London (24/05/2007)

TEDESCO

A2

B1

A2

A2

A2

Ho sostenuto due esami di Lingua e letteratura tedesca, inseriti nel mio piano di studi universitario
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo comprovate competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare il lavoro sia in autonomia sia in gruppo, sono in grado di
operare in situazioni complesse (attività di compresenza con Inglese e Tedesco al Liceo
linguistico Percoto e con Storia dell’Arte nel Progetto autonomo del Liceo Stellini ex Brocca)
e di gestire le relazioni con i colleghi e con gli studenti. Ho acquisito queste competenze
lavorando come docente in classe, partecipando come membro ai vari organi collegiali della
scuola (Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto) e svolgendo i diversi
incarichi a me assegnati

Competenze professionali

I corsi di formazione in Italia e all’estero, i progetti svolti assieme agli studenti e soprattutto la lunga
esperienza di insegnamento mi hanno permesso di sviluppare capacità di analisi delle difficoltà
relazionali e di apprendimento negli adolescenti e di elaborare strategie per definire degli interventi
mirati

Competenze informatiche

Utilizzo gli strumenti Microsoft Office e alcuni applicativi didattici

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

con Francesca Venuto e gli studenti della classe IC a.s. 2012-2013, Buffalmacco tra realtà e finzione
in «Stupore era a udir dire» Itinerari didattici, letture e musica per l’opera di Giovanni Boccaccio, a cura
di Antonio Ferracin e Matteo Venier, Forum, Udine 2014
Goldoni, Alfieri: dallo stile all’ideologia in La Repubblica delle lettere, il Settecento italiano e la scuola
del secolo XXI. Atti del Congresso internazionale (Udine, 8-10 aprile 2010)
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Progetti
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Partecipo, in qualità di referente del Liceo Stellini, al Progetto Classici in App in collaborazione con
l’Università degli Studi di Udine, a.s. 2015/2016 e il Liceo Scientifico G. Marinelli
Ho guidato con la collega Francesca Venuto un gruppo di allievi della classe IIC (a.s. 2013/2014) nella
stesura del saggio Echi magici nei romanzi di Sgorlon degli anni Settanta e il loro riflesso nella pittura
friulana del periodo, lavoro che si è aggiudicato il I Premio del Concorso letterario in onore di Carlo
Sgorlon (sezione saggistica)
Ho organizzato un Reading di poesia nell’ a.s. 2011/2012 destinato agli allievi e ai docenti del Liceo
Stellini
Ho partecipato all’organizzazione e alle attività del Laboratorio di Poesia attuato dal Dipartimento di
Italianistica del Liceo Stellini (a.s. 2008/2009)
Ho partecipato al Progetto Leggere Dante oggi (INDIRE) con la collega Francesca Venuto e gli
studenti della classe IIC del Liceo Stellini a.s.2007/2008 con il lavoro intitolato Una nuova Beatrice:
salvezza e grazia per Dante. Purgatorio XXXI, 2º premio nazionale ex aequo
Ho partecipato al Progetto di scambio tra le classi IIC e IIG del Liceo Stellini e la Kantonnschule am
Burggraben di San Gallo (Svizzera) a.s. 2007/2008
Ho partecipato al Progetto Dall’Impero asburgico all’Unione europea. Von der Habsburgermonarchie
in die Europäische Union. [Studio dei rapporti storici, culturali e commerciali tra il Salzkammergut e il
Friuli-Venezia-Giulia dal tempo della monarchia asburgica ad oggi. Liceo Percoto e Bundes
Handelsakademie Bad Ischl (Austria)] occupandomi della ricerca storica e della documentazione in
Italiano. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Socrates
(Comenius1, progetto linguistico) nell’ a.s 2004-2005. Il lavoro ha ricevuto l’attestato di E- Quality –
Sokrates Qualitätssiegel 2005 (Vienna 2006)
Ho partecipato attivamente al progetto CLIL dall’a.s. 2001/2002 al 2011/2012 proponendo in inglese
diversi moduli di Storia e Letteratura latina (ISIS Malignani, Liceo Percoto, Liceo Stellini), frequentando
i corsi di lingua e formazione proposti dalla Rete CLIL di Udine ed essendo Referente del Progetto
CLIL dall’a.s. 2007/8 all’a.s. 2010/2011 presso il Liceo Stellini

Incarichi

Funzione strumentale Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015/2016
Referente per i tirocinanti di Italianistica (Convenzione Liceo Stellini – Università degli Studi di Udine)
nell’a.s.2013/2014
Funzione strumentale Orientamento in Entrata a.s. 2010/2011
Coordinatore del Dipartimento di Italianistica del Liceo Stellini, Udine a.s. 2009/2010-2011/2012

Conferenze

Ho partecipato al gruppo di ricerca didattica nell’ambito del Congresso La Repubblica delle lettere, il
Settecento italiano e la scuola del secolo XXI, organizzato dall’Università degli Studi di Udine (8-10
aprile 2010) e presentato una relazione dal titolo Goldoni, Alfieri: dallo stile all’ideologia

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003

Udine, 1 febbraio 2016

Antonella Rotolo
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