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Diploma di laurea IN PEDAGOGIA
Conseguito il 05/12/1975 presso l’Università La Sapienza di Roma con la votazione
di 110/lode
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare conseguita nel Concorso
magistrale per titoli ed esami bandito dal Provveditorato di Roma l’11/09/1972
Docente di scuola elementare dal 01/10/1973 al 31/08/2014
Partecipazione come docente dell’area matematico-scientifica alla Sperimentazione
quinquennale “Classi aperte” nel 125° Circolo didattico “Nuzzo” di Roma ( ai sensi
dell’art.3 del D.P,R. n° 419 del 31/05/1974) con la direzione scientifica del Gruppo
Università Scuola G.U.S. (aa. ss. 1978/1983)
Attività di psicopedagogista aa.ss.1987/1991 e aa. ss. 1996 /1999 nel 135° Circolo
didattico “E. Salgari” di Roma
Supervisore del Tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi ROMA 3 col
semiesonero (aa.ss. 1999/2001).
Partecipazione con la propria classe ai Progetti Comenius dell’istituto e a cinque
mobilità in Europa (aa.ss. 2007/2011) con la produzione di documentazione didattica
multimediale pubblicata sul sito dell’ I.C. Via Palombini - Roma
Partecipazione con la propria classe alla sperimentazione “Applicazione del metodo
Feuerstain (metacognizione) nella scuola primaria_ PAS (I° livello) (2010/2012) con
la produzione di documentazione didattica pubblicata sul sito dell’ I.C. Via
Palombini - Roma

FORMAZIONE IN
SERVIZIO

Partecipazione alle attività di formazione e di ricerca metodologico-didattica del
Gruppo Università Scuola (GUS) presso la facoltà di Fisica dell’ Università La
Sapienza sull’educazione scientifica di base (aa.ss. 1977/1985)
Partecipazione a tutti i corsi di formazione per le attività psicopedagogiche
organizzate dal Provveditorato agli Studi di Roma in collaborazione con la cattedra
di Neuropsichiatria infantile di via dei Sabelli di Roma e con l’IRRSAE Lazio

(aa.ss. 1987/1993).
Corso di formazione “Logiche di progettazione” consorziato tra elementari medie e
superiori del 13° Distretto scolastico, inserito nel Piano provinciale di
aggiornamento, presso la S.M.S. “Via C.A. Cortina” (a.s. 1996-97)
Formazione dei docenti incaricati di Funzioni Obiettivo nelle istituzioni scolastiche
della Regione Lazio a.s. 2001-02, in presenza presso il 73° Circolo didattico – Roma
e on line sulla piattaforma dell’INDIRE di Firenze
Corso di informatica TIC "Didattica e tecnologie"- Percorso formativo B (120 ore
nell’a. s. 2002-2003) presso l’ I.I.S von Neuman - Roma
Corso "Verso la professionalità dirigente ", organizzato dalla Dirscuola a Roma
(150 ore nell’a.s. 2004-05)
Corso per l’abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese nella scuola Primaria
organizzato dall’USR Lazio (300 ore negli aa. ss. 2007/2009)
Corso di formazione per il “Concorso per Dirigenti Tecnici", organizzato
dall'Associazione Proteo Faresapere di Roma (a..s. 2007-08)
Formazione sul Metodo Feuerstein nei corsi BASIC e PAS I° livello (2008-09),
organizzati dal C.A.M di Rimini a Roma
Seminario “Le Nuove Indicazioni per il primo ciclo” organizzato dal Centro di
Iniziativa Democratica degli Insegnanti (Cidi) di Roma e L’Associazione Scuole
Autonome Lazio (ASAL) (aa.ss. 2012/14).
INCARICHI DI
DOCENZA
Attività di docenza nel “Corso di aggiornamento per la costituzione del centro di
documentazione scolastico” rispetto all’area logico-matematico-scientifica, a cura
nel 120° Circolo didattico – Roma, a. s.1985-86
Attività di docenza nei Corsi per l’Anno di formazione iniziale nella scuola
dell’infanzia organizzati dall’ IRRSAE Lazio (aa.ss. 1985/88)
Attività di docenza nei Corsi per l’Anno di formazione iniziale nella scuola
elementare (aa.ss.1995-96/1998-99) nel 135°Circolo didattico “Salgari” di Roma
Attività di docenza nel corso di formazione “Progetto accoglienza” presso il 120°
Circolo didattico “M. Ghandi” – Roma (a.s. 1999-2000)
INCARICHI DI
COORDINAMENTO
Gestione di gruppi di lavoro nei Corsi per l’Anno di formazione iniziale nella scuola
elementare (aa.ss.1995-96/1998-99) nel 135°Circolo didattico “Salgari” di Roma
Tutor di Filiera della propria scuola nel progetto MUSEO DIDATTICO XIII°
distretto scolastico – Roma, scuola capofila S.M.S. “Via C.A. Cortina”(aa. ss.
1996/1999)
Tutor nel corso di informatica TIC _ Piano nazionale di formazione degli insegnanti
sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (C.M. 55/2002) nella
propria scuola (60 ore nell’a.s. 2003-04) I.C. Via Palombini - Roma
Tutor nel corso di alfabetizzazione informatica nella propria scuola, D.M. n° 61/2003
(40 ore nell’a.s. 2004) I.C. Via Palombini - Roma
Tutor nel corso di informatica Nuove TIC nella propria scuola (40 ore negli aa. ss.
2005/2007) I.C. Via Palombini - Roma
Referente della sperimentazione “Applicazione del metodo Feuerstain
(metacognizione) nella scuola primaria PAS (I° livello) ( aa.ss.2010/2012) I.C. Via
Palombini - Roma
Referente B.E.S. di istituto e coordinatrice della commissione di lavoro

sull’argomento (a.s. 2013-14) I.C. Via Palombini - Roma
INCARICHI
ISTITUZIONALI

Membro docente del Consiglio scolastico provinciale di Roma (aa.ss. 1984/ 1987)
Membro docente nella Giunta esecutiva del Consiglio di circolo nel 135°Circolo
didattico “Salgari” di Roma (aa.ss. 1996/99).
Collaboratrice del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie (aa.ss. 2001/2004) I.C.
Via Palombini - Roma

CAPACITA’
LINGUISTICHE

Certificazione Livello B1 lingua inglese

CAPACITA’
NELL’USO DI
TECNOLOGIE

Buona conoscenza dell’uso del pacchetto Office e di piattaforme on line
Buona capacità di navigazione ed utilizzo della rete

PUBBLICAZIONI
articoli su riviste e
periodici scolastici

libri

RETRIBUZIONE

Roma, 21/08/2014

-Inserto “Verifica e valutazione/Una ipotesi di misurazione” sulla rivista
“COOPERAZIONE EDUCATIVA” (La Nuova Italia), aprile 1987 n° 4, pag.19/30
-Settore didattico “Aritmetica classi III e V elementare” nella rivista LA VITA
SCOLASTICA (Giunti-Marzocco) aa.ss. 1987/89
-“La figura della psicopedagogista nella scuola di base” Materiale documentario in
VALORE SCUOLA Quotidiano del Sindacato Nazionale Scuola CGIL, n° 93
dell’anno 1990
“Porre e risolvere problemi” A. Donegà, G. Olivieri (Giunti Lisciani Editori)
Educazione nuova. Le idee e gli strumenti, 1994 Firenze
Volume I ciclo della scuola elementare
Volume II ciclo della scuola elementare
Stipendio
tabellare
43.310,90

Posizione
parte fissa
3556,68

Posizione
parte variabile
11.466,37

Retribuzione
risultato
4.064,52

Totale annuo
lordo
62.398,47

