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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI ANNAVALERIA GUAZZIERI 

Data di nascita 

16 ottobre 1958 

Luogo di  nascita 

Venezia,  Italia 

Nazionalità 

Italiana 

 

titoli di studio e culturali  

 

a) diplomi di laurea; b) specializzazioni post-lauream conseguite in Università 

italiane o straniere; c) dottorati di ricerca; d) contratti universitari stipulati negli 

ultimi dieci anni; e) diplomi o certificati di lingua straniera e abilitazioni 

all’insegnamento; f) documentata attività di studio o ricerca presso Università 

italiane o straniere. 

 

a) diplomi di laurea 

FORMAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

1972-77  Liceo Classico “Marco Polo”, Venezia 

1978  Maturità Magistrale 

1977-82   Corso di Laurea in Lingue e Letterature Orientali (Hindi e Inglese) 

LAUREA 

1982   “Laurea in Lingue e letterature Orientali”,  110 e lode  

  Università di Venezia, Facoltà di Lingue e Letterature Orientali  

  Titolo della  tesi: “Navbharat Taims”  e  “The Times of India”, uno studio 

  comparativo della stampa quotidiana hindi e inglese in India 

 
b) Specializzazioni post-lauream in Università italiane e straniere 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, DOTTORATI 
 
2007-2011 Corso di Perfezionamento in Glottodidattica con Tecnologie avanzate,       

Centro Linguistico Interfacoltà, Ca’ Foscari, Venezia. Titolo della tesi: 

“Corsi video per l’insegnamento delle lingue straniere: presentazione e 

commento di una proposta” 

2007-2011 Corso di Perfezionamento per Dirigenti Scolastici e Figure di Sistema,     

Università di Ferrara (100/100) 

2007 Corso di Formazione avanzata in Metodologie della Formazione in rete,       

Tutor on line, SSIS Venezia 

2007-2011 Master in Tecnologie e Metodologie della Formazione in rete, Università di 

Verona (100/100). Titolo della tesi: “Comunità di pratiche a confronto: 
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competenze del tutor on-line e competenze dell’insegnante di Lingue 

Straniere” (1^ livello, 60 CFU) 

2007-2011 Master “Formazione dei Formatori”, Università di Ca’ Foscari, Venezia.           

  Titolo della tesi: Un profilo per la formazione europea dell’insegnante di 

  lingue straniere; esperienze, riflessioni e proposte a confronto. La tesi è 

  stata discussa il 1 febbraio 2005, con il massimo dei voti 100/100 (1^ 

  livello 60 CFU) 

c) Dottorati di ricerca 

DOTTORE DI RICERCA 

2005-08        Dottorato di Ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo    

   Glottodidattico, XX ciclo (A.A. 2004/2005– A.A. 2006/2007) codice L/LIN-

   02, titolo della tesi “CLIL e apprendimento cooperativo”, discussa il 16 

   marzo 2009 con il massimo dei voti. Coordinatore del dottorato Prof.  

   Guglielmo Cinque, Tutore prof. Carmel Mary Coonan 

 

d) contratti universitari 

CONTRATTI UNIVERSITARI (DOCENTE MODULISTA E/O TUTOR ON LINE E ALTRE 

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE) 

 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO all’l’Università Ca’ Foscari di Venezia/Scuola Specializzazione 

  Insegnanti Secondaria)    

2002-01 Laboratorio di Didattica della Lingua Inglese (Professore a contratto) 

2001-02  Laboratorio di Didattica della Lingua Inglese (Professore a contratto) 

2007-08 Laboratorio di Didattica della Lingua Inglese (Professore a contratto) 

2003-04 Laboratorio di Didattica della Lingua Inglese (Professore a contratto) 

2004-05        Laboratorio di Didattica della Lingua Inglese (Professore a contratto) 

  Inoltre: 

1999   tutor on line per il  corso “Pedagogia Sperimentale”  (Università Ca’ Foscari,  

  SSIS Veneto) 

2000   tutor on line per il corso “Tecnologie Glottodidattiche” (Università Ca’ Foscari, 

  SSIS Veneto) 

2000  Docente di laboratorio per il corso “Tecnologie Glottodidattiche” (Università Ca’ 

Foscari, SSIS Veneto) 

2000  Docente di laboratorio per il corso “Didattica della Civiltà della Lingua Inglese” , 

(Università Ca’ Foscari, SSIS Veneto) 

2001   tutor on line per i  corsi “Educazione Linguistica” e “Didattica della Letteratura””, 

(con  Prof. Balboni, Università Ca’ Foscari, SSIS Veneto) 

2002   tutor on line per il  corso “Metodi e Tecniche della valutazione”, (con Prof. 

Tessaro, Università Ca’ Foscari, SSIS Veneto) 
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2003   tutor on line per il  corso” Tecnologie Didattiche ed educative” (con Dott. 

Banzato, Università Ca’ Foscari, SSIS Veneto) 

2008 tutor on line per il Corso di Formazione CLIL in e-learning integrato (Prof.  

Coonan, Università di Venezia, Direzione Regionale, IRRE Veneto) 

2004             tutor on line per il  corso” Tecnologie Didattiche ed educative” (con Dott.   

Banzato, SSIS)       

2007-2011 tutor on line per Corso di Formazione Avanzato  ‘CLIL in e-learning’, Università 

Ca’ Foscari, Venezia 

2005             Docenza al Corso di Perfezionamento in Lingue Moderne: Le tecnologie educative 

  e i nuovi ambienti di  apprendimento linguistico, Università di Ca’ Foscari 

2006-07 Coordinatore e docente di progetto per l’area lingue straniere Progetto PAT  

  (Provincia Autonoma di Trento in partenariato con l’Università Ca’ Foscari e la 

  SSIS del Veneto e l’indirizzo di LS) per la Formazione dei docenti dell’area  

  linguistica. Tema: web quests e cooperative e-learning 

2007  Partecipazione al progetto COVCELL (Cohort-Oriented Virtual campus for  

  Effective Laerning), progetto Minerva: http://www.covcell.org/ . In relazione al 

  tutorato per Inglese 3 (a.a 2006-07), ho predisposto, di concerto con la prof. 

  Giusti, un corso di traduzione dall’inglese all’italiano sulla piattaforma del  

  progetto, di cui Ca’ Foscari è partner, utilizzando ambienti di comunicazione  

  audio-video in simultanea su piattaforma moodle 

2007  Settembre-ottobre-novembre ‘La Partecipazione in CLIL’ sei incontri di riflessione 

 e approfondimento sulle prassi CLIL presso l’IRRE del Veneto (ora Agenzia  

 Nazionale per il Supporto all’Autonomia delle Scuole) , incontri promossi  

 dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2008             Coordinatore e docente di progetto per l’area lingue straniere Progetto PAT  -

  seconda edizione (Provincia Autonoma di Trento in partenariato con l’Università 

  Ca’ Foscari e la SSIS del Veneto e l’indirizzo di LS). Formazione dei docenti  

  dell’area linguistica. Tema:  web quests e cooperative e-learning, la didattica 

  delle lingue con il Web 2.0 

2008  Convegno Nazionale PRIN “CLIL e Apprendimento delle Lingue”, settembre 2008,  

  Ca’ Foscari. Venezia.  Presentazione di una relazione dal titolo  

  “Clil e Apprendimento Cooperativo. Una ricerca sul campo” 

2009-2010 Relatrice al Seminario annuale di scambio docenti della scuola primaria e  

  dell’infanzia di Croazia e Slovenia, con una relazione dal titolo “L’insegnamento 

  nella scuola dell’infanzia. sillabo, progetti speciali e sperimentazione”, Università 

  Ca’ Foscari, Dipartimento Scienze del Linguaggio 

2010             Docente modulista e tutor on line per il Corso di Perfezionamento in Didattica 

  delle Lingue Straniere (modulo 5:  Apprendimento Cooperativo e Nuove  

  Tecnologie) 
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2010-11 Docente modulista e tutor on line per il Corso di Perfezionamento in Didattica 

  delle Lingue Straniere (modulo 1:  Le tecnologie e l’apprendimento linguistico – 

  apprendere ed insegnare on line) 

 
e) diplomi o certificati di lingua straniera e abilitazioni all’insegnamento 

 

INGLESE 
 
Livello avanzato (C2 del CEFR) 
 
2003 TOEFL (richiesto per la borsa Fulbright)  
 
FRANCESE 
 
Livello scolastico (B1 del CEFR) certificato di frequenza del Centro Linguistico Interfacoltà di Ca’ 
Foscari (2006) 
 
TEDESCO 
 
Livello principiante (A1 del CEFR)  - certificato di frequenza del Centro Linguistico Interfacoltà 
di Ca’ Foscari (2005) 
 
HINDI 
Livello ottimo (Istituto Centrale di Hindi, Diploma di Comepetenza di Lingua Hindi, votazione A 
+, 1985) 

 
1978   Abilitazione magistrale 

1983   Vincitrice concorso ordinario ruolo scuola elementare 

1986   Vincitrice concorso ordinario ruolo scuola media. Abilitazione all’insegnamento di 

Lingua e Civiltà Inglese  (voto 76/80) 

1987   Vincitrice concorso per la destinazione estero, DM 24.5.85, MAE -MPI, inclusione 

nelle graduatorie di merito dei codici funzione 002 e 007 (insegnante elementare 

nelle istituzioni di cui alla legge 153/71 e nelle scuole europee) 

1999  Vincitrice concorso per esami e titoli per l’individuazione del personale docente in servizio 

nella scuola secondaria da utilizzare per la supervisione del tirocinio e il coordinamento 

delle attività didattiche nell’ambito della SSIS Veneto  

(1° posto in graduatoria)  

2000   Abilitazione all’insegnamento della Geografia (80/80) 

2001-05       Cultore della Materia in Didattica delle Lingue (Didattica Lingua Inglese) 
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 f) documentata attività di studio o ricerca presso Università italiane o straniere e 

Associazioni Professionali 

 

PUBBLICAZIONI 

1989   “Primary School Project” in Teaching English , year 2, n. 2, Scandicci, Firenze, 

Reporter, p.3 

1991   “Corsi Video per l’insegnamento delle Lingue straniere: presentazione e 

commento di una griglia di valutazione” in Quaderni di ricerca C.L.I. , Claudio 

Marangon (a cura di), Università di Venezia, pp. 33-53 

1993   “Grammar Review” in Flying Colours Workbook, voll. 1-2, Edizione Italiana, 

Oxford, Heinemann-Le Monnier 

2000   Il Modello di Tirocinio, SeLM, anno XXXVIII, n. 1, 2000 

2000   Linee guida per un modello di Tirocinio per la SSIS del Veneto, Università e 

Scuola, Concured, anno V, n. 2/R, 2000 

2001   Il “tirocinio di LS”: dalla teorizzazione alla realizzazione nelle scuola, SeLM, anno 

XXXIX, n. 6, 2001 

2003   Reach Out “Bridge Module”, Principato,  Europass 

2003             “Action Research for a more conscious teaching/learning process”, Perspectives, 

TESOL , 2003 

2004              Report on Hupe Annual Conference in Croatia’, TESOL-Italy Newsletter, March-

April 2004 

2004             News from the groups ‘The Venice Group’, TESOL-Italy Newsletter, September-

October 2004 

2004              Thanks God it’s Friday, the Times Educational Supplement, November 2004 

2006  “Comunità di pratiche a confronto: competenze del tutor on line e competenze 

dell’insegnante di lingue straniere”, in Formazione & Insegnamento, SSIS del 

Veneto, PensaMultimedia, vol. 1, 2, 3 anno 2006, pp197-222 

2006             “La formazione europea dei formatori: un’esperienza dell’Indirizzo di Lingue 

Straniere”, in Formazione & Insegnamento, SSIS del Veneto, PensaMultimedia, 

vol. 1, 2, 3 anno 2006, pp 401-412 

2006              “Introduzione” (con Carmel Mary Coonan), al 3° volume in Formazione & 

Insegnamento, SSIS del Veneto, PensaMultimedia, vol. 1, 2, 3 anno 2006, pp. 

359-360 

2006           “Teacher’s notes on CLIL projects”, in  United Italy Teacher's Book, Macmillan 

2006           “A new local group in Veneto”, in TESOL-Italy Newsletter, October-November 

 2005 

2006              “Interview with Lydia Stack”, in TESOL Newsletter, January 2006, p.1 
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2006             “News from the Veneto group:  the Lexical Approach: action and     

  research”, in TESOL Newsletter, Vol. XVI, No 2, March-April 2006  

2006  Book Review: Cohen E. G., Brody C. M, Sapon-Shevin Mara (Eds.), Teaching 

  Cooperative Learning. The Challenge for Teacher Education, SUNY, Albany,  

  2004,  in EJTE (European Journal of Teacher Education), Vol. 29 Number 3 2006, 

  Routledge Taylor and Francis Group 

2007  ‘Cooperative Learning in CLIL’  in Marsh, D.& Wolff, D. (eds), Diverse Contexts – 

  Converging goals: CLIL in Europe. Frankfurt: Peter Lang, pp.171-184 

2007  ‘Il modello di tirocinio adottato dalla SSIS del Veneto’ in U. Margiotta (a cura di) 

  professione docente, Formazione & insegnamento, Ed. PENSA MultiMedia, Lecce, 

  1/2/2006, pp.131-136 

2007  ‘Lavorare sulle abitudini professionali: analisi delle pratiche e presa di coscienza 

  professionale’ in U.Margiotta (a cura di) professione docente, Formazione &  

  insegnamento, Ed. PENSA MultiMedia, Lecce, 1/2/2006, pp.141-142 

2007  ‘La dimensione europea nel tirocinio: esperienze della SSIS_Veneto in Europa’ in 

  U. Margiotta (a cura di) professione docente, Formazione & insegnamento,  

  1/2/2006, pp. 205-218 

2007  ‘FAQ (Frequently Asked Questions): domande e risposte frequenti sul tirocinio’ in 

  U.Margiotta (a cura di) professione docente, Formazione & insegnamento, Ed. 

  PENSA MultiMedia, Lecce, 1/2/2006, pp.257-262 

2007  ‘Il modello di tirocinio SSIS-LS‘ in C.M. Coonan (a cura di) Il Tirocinio di Lingue 

  Straniere,Ed. PENSA MultiMedia, Lecce,  pp.17-42 

2007  ‘La dimensione europea nel tirocinio di lingue straniere’ in C.M. Coonan (a cura 

  di) Il Tirocinio di Lingue Straniere,Ed. PENSA MultiMedia, Lecce, pp.196-201, 

  203-207, 209-212, 213-216 

2007  ‘Esperienze di tirocinio e lingua veicolare’ in C.M. Coonan (a cura di) Il Tirocinio 

  di Lingue Straniere,Ed. PENSA MultiMedia, Lecce, pp.229-248 

2007  ‘Tirocinio e difficoltà di apprendimento nelle lingue straniere’ in C.M. Coonan (a 

  cura di) Il Tirocinio di Lingue Straniere,Ed. PENSA MultiMedia, Lecce, pp.249-264 

2007  ‘Apprendimento cooperativo e lingua straniera’ in G. Porcelli, (a cura di) Scuola e 
  Lingue Moderne, anno XLV, nn. 4-5, pp. 6-11 

2008  ‘ CLIL e Apprendimento Cooperativo’, in M. Cardona (a cura di) Apprendere le 
  lingue in ambiente CLIL. Aspetti teorici e percorsi applicativi, Cacucci Editore, 
  Bari, pp. 45-70 
2008  ‘Oral Interaction in CLIL student-led cooperative group work’, in C.M. Coonan (a 
  cura di) CLIL e apprendimento delle lingue, pp. 79-103, Dipartimento di Scienze 
  del Linguaggio, Atti, 8 
2008  ‘Conoscenza dell’apprendimento cooperativo da parte degli insegnanti CLIL’, in 
  RILA (Rassegna Italiana di Linguistica Applicata), 1-2, 91-115 
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titoli professionali 

 
a) esperienze professionali significative realizzate in contesti  multiculturali sia in 

Italia che all’estero 

 
BORSE DI STUDIO 

1984-85  Borsa di Studio del Governo Indiano e del M.A.E. Istituto Centrale di 

Hindi di Nuova Delhi  (durata un anno accademico, conseguimento del 

Diploma Proficiency in Lingua Hindi) 

1988   Borsa di Studio del  British Council e del M.P.I per formatori di docenti di 

lingua straniera, The Bell School, Norwich (UK) 

1996   Borsa di Studio Socrates Lingua B, Università di Reading, Inghilterra, 

“English through Theatre”, corso di aggiornamento sul teatro di lingua 

inglese (contesto multiculturale con presenza di docenti provenienti da 

molti paesi del mondo, anche extraeuropei) 

2003   Borsa di Studio della Fulbright Commission (Commissione per gli 

Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti) per la partecipazione al 

Seminario “American Studies” presso l’Institute for Training and 

Development ad Amherst, Massachusetts (27 giugno –9 agosto 2003). 

Contesto multiculturale con la presenza di 33 docenti da diversi paesi del 

mondo (la sottoscritta era l’unica italiana) 

2007 TESOL International Professional Development per partecipazione alla 38th 

Convention, Long Beach, California (29 marzo-3 aprile 2004). Contesto 

multiculturale con forte presenza di docenti provenienti dalle aree 

ispanofone. 

2004  Borsa Grundtvig (Socrates), per corso ‘Linking practice and theory’, a cui 

hanno partecipato 22 supervisori di diversi paesi europei per 

l’elaborazione di un modello riflessivo da utilizzare nella supervisione del 

tirocinio nella formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria. 

Utrecht 15-19 novembre 2004. Contesto multiculturale con la presenza di 

docenti provenienti da diversi paesi europei (Norvegia, Svezia, Germania, 

Olanda). Ho svolto il ruolo di coordinamento del gruppo italiano costituto 

da 4 docenti supervisori di tirocinio. 

2005             Consiglio d’Europa, Direzione Regionale e Dipartimento per lo sviluppo 

dell’Istruzione e MIUR, Borsa di studio del Council of Europe per 

partecipare al corso ‘Understanding Cooperative Learning and How it can 

transform a school into a Community of Learners’, Edinburgo, 6-10 

febbraio 2005. Contesto multiculturale con la presenza di docenti 
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provenienti da diversi paesi dell’area europea. La sottoscritta era l’unica 

italiana. 

 

STAGE ALL’ESTERO 
 

2007 Visita ARION a Siviglia, Spagna (per ricercatori, ispettori, dirigenti): “Plan de 

  fomento del Plurilingüismo – Una politica lingüística para la sociedad andaluza”. 

  Contesto multiculturale, la sottoscritta era l’unica italiana. 

2007 Institute of Education (IOE), University of London, London, International  

  Research Network on Youth Education and Training, London Conference 2007 

  “Making Systems Work—How and for Whom?”, presentazione di una relazione 

  dal titolo “The Italian School system across two reforms”. Contesto   

  multiculturale, con ricercatori e docenti universitari di vari paesi del mondo. 

2007 Rijeka, Croazia, PACE project (First Residential workshop). Docente formatore e 

  coordinatore del progetto PACE promosso dal Collegio del Mondo Unito  

  dell’Adriatico e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia con la partecipazione di  

  scuole italiane e di paesi dell’area dei Balcani (Bosnia-Erzegovina, Croazia,  

  Slovenia) 

2007 ECML (European Centre of Modern Languages), Graz, Austria.    

  Partecipazione alla conferenza dal titolo “Languages for social cohesion:  

  language education in a multilingual and multicultural Europe", a   

  conclusione del secondo programma a medio termine (2004-07), come  

  formatrice di un gruppo di circa trenta docenti italiani di lingue straniere  

  della Provincia Autonoma di Trento. 

 

b) esperienze di organizzazione di curricoli bi/plurilingue  

 

Come Dirigente Scolastica ho promosso azioni CLIL (Content and Language Integrated 
Learning): 
 
2007-2011 Modulo CLIL di Inglese e Scienze (il sistema solare). Azioni di lingua  

 veicolare nelle classi terze della scuola secondaria di 1^ Grado dell’”I.C. A. 
Gramsci” di Campalto - Venezia. Il progetto è stato finanziato con il fondo di 
istituto. 

2008-09 Modulo CLIL di Francese e Scienze (il vulcanesimo). Azioni di lingua   
  veicolare in una classe terza della scuola secondaria di 1^ Grado dell’”I.C. A. 
  Gramsci” di Campalto - Venezia. Il progetto è stato selezionato e finanziato  
  dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (uno di soli sei progetti finanziati)  
2007-10 Insegnamento precoce delle lingue straniere. Nelle due scuola dell’Infanzia  
  dell’Istituto sono promossi corsi di prima familiarizzazione con le lingue  
  straniere studiate successivamente (sia francese che inglese) con la   
  presenza di un docente madrelingua, per circa 1 ora alla settimana per  
  tutto l’arco dell’anno. 
 
Come Dirigente Scolastica ho promosso azioni di didattica dell’Italiano per alunni e alunne 
stranieri: 
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2007-2011  Laboratori di italiano pomeridiani e/o in orario extracurricolare per alunni 

 delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
2007-2011  Laboratorio “Italiano insieme”, laboratori di italiano per genitori e figli. La 

 percentuale di alunni stranieri alla scuola primaria è pari circa al 15%. Il corso 
 del 2011 è stato organizzato in rete con l’”I.C. Borso del Grappa” nell’ambito del 
 Progetto ‘Sui Banchi dell’Intercultura’ 

 
c) gestione di progetti internazionali e interculturali e risultati raggiunti  

 
PROGETTI INTERNAZIONALI 
 

2008   Partenariato tra “Istituto Tecnico Nautico Venier” di Venezia e YMTA   
  (Youth Maritime Training Association) con sede a Seattle (USA).   
  Progettazione di azioni parallele, costruzione di sito web, visita di   
  scambio. 

 
2007 In collaborazione con COOPI (Cooperazione Internazionale), VIS e EOS, 

partecipazione al progetto “Il disegno più lungo del mondo”, in rete con scuole 
italiane e straniere, sul tema della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. Produzione di disegni, pubblicazione e partecipazione ala mostra 
itinerante. Progetto finanziato dal MAE. 

 
 
PROGETTI EUROPEI 
 
2005-2007 Progetto Leonardo:  Progetto Expero. 

http://www.expero.org/hypertext/index.htm Istituto Coordinatore ‘ITIS 
Malignani Udine’. Partecipazione in qualità di ricercatrice presso IRRE del 
Veneto (ora ANSAS) in qualità di ‘critical friend’ (amico critico) nel percorso di 
ricerca azione. Unica ricercatrice italiana a rivestire questo ruolo ho collaborato 
con docenti e dirigenti di diversi paesi:  Spagna, Lituania, Bulgaria, Slovenia. 

2006-07 Progetto PACE (Project Agency Cooperation 
Education),http://www.educooperation.eu/fad/, collaborazione in qualità di 
esperta di curricolo. Partecipazione al primo seminario di Rijeka (Croazia) come 
‘facilitator’. La collaborazione prosegue sugli strumenti di valutazione delle 
abilità sociali (cooperative learning skills) e di pensiero critico, con incontri 
presso il CENEC (Centro di Eccellenza dell’Univerità di Ca’ Foscari) e presso il 
Collegio del Mondo Unito di Duino; 
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2008-10  Progetto Comenius “Side by side in Education”. Progetto RE.A.L.   
  (REciprocal Affective Learning)  http://gramscicampalto.blogspot.com/  
  Partenariato Multilaterale con altri 5 paesi europei (Spagna, Islanda, UK, Francia, 
  Ungheria). In qualità di Dirigente Scolastica ho progettato le azioni formative, 
  partecipato sia ad azioni di  mobilità docente che di mobilità studente (Islanda, 
  Francia, Galles), documentato il progresso sul blog del progetto.  Il progetto si 
  è concluso a giugno 2010. A settembre è stata effettuata una mobilità studenti  
  e docenti che ha coinvolto 36 bambini e bambine e 9 docenti (Ouisterham –  
  Francia) 
2010-12 Progetto Comenius “United in W.A.T.E.R. (Water As The Essential Resource)”. 
  http://unitedinwater.blogspot.com/ , Partenariato Multilaterale con altri 6 paesi 
  europei (Germania, Spagna, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania,  
  Finlandia). In  qualità di Dirigente Scolastica ho progettato le azioni formative, 
  partecipato sia ad azioni di mobilità docente (Germania e Repubblica Ceca) e 
  organizzato l’accoglienza dei partner europei (novembre 2011). Si prevede la 
  mobilità di una classe quinta della primaria in Spagna. 

2010-13 Progetto Comenius bilaterale con l’Ungheria “Cinderallas of Our days”, in  
  collaborazione con Botev Primary School di Vezsprem. Il progetto è   
  consultabile al blog http://cinderellainouritaliandays.blogspot.com/  
2008-11 Assistentati linguistici presso l’Istituto Comprensivo che dirigo. Abbiamo  
  ospitato un assistente linguistica danese (periodo settembre-dicembre  
  2008), un’assistente linguistica francese (ottobre 2009-aprile 2010) , due 
  assistenti linguistiche ungheresi (aprile-giugno 2010 e settembre 2010- aprile 
  2011). Stiamo ospitando un’assistente linguistica tedesca. In tutti e cinque i casi 
  ho progettato, coordinato e valutato le attività, di concerto con i docenti di LS 
  dell’Istituto. 
 

d) partecipazione e/o docenza  in corsi di formazione di particolare rilevanza su 

tematiche relative a progetti interculturali  

 

FORMAZIONE INSEGNANTI E CONVEGNI 

 
1989   Relatrice al Convegno AIA-Lend sul tema: “Costruiamo la fiaba: Fairy Tales and 

Story Telling”, Cosenza 
1989  Commissaria Commissione di Concorso Ordinario Classe LX (Lingua e Civiltà 

Inglese per la scuola media),  Provveditorato di Venezia 
1995   Relatrice al corso di Formazione per docenti di inglese della scuola elementare, 

sul tema: “The cross-cultural approach: playground rhymes in England and 
Italy”, Università di Venezia e CEDE 

1996   Direttrice del Corso di Aggiornamento: “English through Theatre in Primary 
School”,  ACLE,  Sanremo (con autorizzazione ministeriale) 

1996   Formatrice e Coordinatrice del corso “Tecniche di animazione teatrale 
nell’insegnamento della lingua inglese alle elementari”, Comune di Venezia 

1997   Formatrice e Coordinatrice del corso “Tecniche di animazione teatrale 
nell’insegnamento della lingua inglese alle elementari” (approfondimento), 
Comune di Venezia 

1998   Partecipazione al seminario per formatori per l’introduzione della “Seconda 
Lingua Comunitaria alla scuola media”,  MPI,  Fiuggi 

1998   Relatrice al corso di aggiornamento “Music and Monsters”, Direzione Didattica di 
Marcon, Provveditorato di Venezia  

1999   Relatrice nei corsi di “Formazione sull’uso di strumenti multimediali per docenti di 
Lingua Straniera”, (CM 908/97), DD 2° Circolo, Padova 

1999  Partecipazione al Seminario di formazione dei formatori per l’introduzione della 
“Seconda Lingua Comunitaria alla scuola media”,  II fase, MPI, Fiuggi,  
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1999   Relatrice al corso di formazione interprovinciale “Seconda Lingua Comunitaria 
alla scuola media” , corso di formazione per docenti  di scuola media di Venezia e 
Treviso 

1999-01 Partecipazione ai corsi di formazione dei formatori nell’ambito del  “Progetto 
Lingue 2000”, Montegrotto (1999), Abano (2000), Como (2001) 

2000   Relatrice nei Corsi di Formazione “Progetto Lingue 2000” per docenti di scuola 
materna, elementare, media e superiore, Venezia e Rovigo (CM 304/98 e 
345/99) 

2000-02  Formatrice Progetto nazionale “Ricerca-Azione sulle competenze di Lingua 
Straniera”, ANILS-MPI 

2000-01  Formatrice nei corsi-concorsi riservati per l’Abilitazione Ambito Disciplinare 5 
(Lingua e Civiltà Inglese scuola media inferiore e superiore)”, Provincia di 
Venezia 

2000   Relatrice al corso di formazione “Testing e Valutazione”, Modulo di 
approfondimento,  PL2000, CRT Venezia  

2000   Relatrice al Corso di formazione per docenti di scuola secondaria di I° grado, sul 
tema “La lingua veicolare/il CLIL”, PL2000, CRT Venezia 

2002   Partecipazione al seminario di formazione per formatori “Ricerca-Azione sulle 
competenze e sulla valutazione delle competenze di Lingua Straniera”, MPI, 
Viterbo 

2002   Partecipazione al seminario ristretto di formazione dei formatori sulla 
valutazione: “Seminario di correzione e valutazione”, Liceo Virgilio, MPI, Roma 

2002   Relatrice al corso di aggiornamento per docenti di lingua straniera di ogni ordine 
e grado: “CLIL”, PL2000, CRT Venezia 

2003   Relatrice al corso di aggiornamento per docenti di lingua inglese alla scuola 
elementare: “La valutazione linguistica nella scuola primaria” , Comune di 
Venezia  

2003   Relatrice al corso di aggiornamento “CLIL”, I.T.C. Bermani, Novara,  PL2000 
2003    Intervento di formazione a docenti di varie discipline della scuola secondaria 

superiore “CLIL e nuove tecnologie”, Campuschio, Schio 
2003           Relatrice su “CLIL e nuove Tecnologie”,  presentazione di un’esperienza di 

didattica della Geografia in lingua inglese, Istituti di Istruzione Superiore, 
Verbania 

2003             INVALSI Project qualità Monitor per il Progetto OCSE-PISA 2003 
2004        Relatrice su “La valutazione linguistica in the Primary school: what, why and 

especially how ”,  Istituto regionale Studi Europei, Friuli Venezia Giulia, 
Pordenone 

2004            Il Portfolio Europeo della Lingue, Centro di Documentazione Educativa, Comune di 
Venezia. Corso di aggiornamento per docenti di lingua straniera di ogni ordine di 
scuola 

2005            Seminario ‘Per una scuola aperta al mondo’, Lingue ed economia, una formazione 
  a dimensione internazionale, ITC Bodono, Parma. Intervento dal titolo ‘Insegnare 
  ed Apprendere L2 in CLIL”, 11 gennaio 2005 
2007         Cooperative Learning nel CLIL, seminario di formazione docenti, organizzato da       

       ANILS Cagliari,  1 marzo 2005 
2005          Cooperative Learning nel CLIL, seminario di formazione docenti, organizzato da 
  ITC Ferrini, Verbania, 20 aprile 2005 
2005 CLIL e nuove  tecnologie’, ITIS Zuccante,  Mestre 
2005            Cooperative Learning in CLIL, relazione al Convegno nazionale TESOL-  Italy,  
 Roma. settembre  
2005          Workshop dal titolo: ‘AC (Apprendimento Cooperativo) nel CLIL: 

apprendere “INSIEME”  lingua e  contenuto’, Trento IPRASE 
2006  Corso di aggiornamento per docenti di Lingua Straniera di ogni ordine di scuola 
  dal titolo ‘La canzone in LS: si può fare di più’, Centro di Documentazione del 
  Comune di Venezia, maggio-giugno 2006 
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2006  Convegno Europeo ‘CLIL: competence building for globalization’’, relazione dal 
  titolo: ‘Participation in CLIL’, Helsinki 14-16 giugno 2006 
2007        Convegno ‘ Diversità e Coesione nell’Europa dell’Istruzione’, relazione  dal titolo: 

 Apprendimento Cooperativo in CLIL, USR per l’Umbria, 26  ottobre 
2006  IC ‘Schiavinato’, San Donà, seminario di formazione per docenti di scuola  
  primaria su ‘Primary English’; 
2006  Istituto Pluricomprensivo di Brunico-Val Pusteria “CLIL: apprendimento  
  integrato di lingua e contenuto. Principi e realizzazioni”. In formazione,  
  35 docenti di tre ordini di scuola diversi; 
2008  Progettazione e co-strutturazione del percorso  “Nuove tecnologie per la  

 didattica”, Percorso C – Lingue Straniere per la Provincia Autonoma di Trento, 
 SSIS del Veneto e Università Ca’ Foscari (Centro di Eccellenza). All’interno del 
 percorso ho anche tenuto un ciclo di seminari e laboratori sui seguenti temi: “La 
 WebQuest”, ‘La valutazione dei materiali multimediali in rete’ e ‘Il Project Work 
 didattico’. I docenti in formazione erano complessivamente 50 docenti di diversi 
 ordini di scuola (primaria, secondaria di 1^ grado e secondaria di 2^ grado); 

2007  ANILS Cagliari, relatrice a due giornate di formazione su “CLIL:   
  apprendimento integrato di lingua e contenuto. Principi e realizzazioni” e  
  “Apprendimento cooperativo e lingua straniera nella lezione CLIL”; 
2007  Istituto di Istruzione Superiore Statale “Ferrini”, Verbania, relatrice al Convegno 
  ‘Rete CLIL’ e monitoraggio esperienze CLIL in due scuole del territorio; 
2007  Relatrice al convegno “Prus seu Sardu prus seu de su mundu”, organizzato dal 
  2° Circolo di Quartu Sant’Elena, Cagliari, titolo della relazione: “La dimensione 
  metodologica nell’apprendimento integrato di lingua e disciplina”; 
2007  LEND Cuneo, Liceo Peano, relatrice al seminario di formazione “CLIL e  
  innovazione: come predisporre un ambiente di apprendimento    
  cooperativo nella classe CLIL”. Monitoraggio di lezioni CLIL di scienze e  
  inglese al Liceo Peano; 
2007  CLIL Umbria, relatrice al seminario di formazione dell’USR Umbria “La  
  WebQuest collaborativa in CLIL”, parte del corsi di 2^ livello per futuri  
  formatori CLIL; 
2007  TESOL-Italy, Licei Sperimentali ‘Stefanini’, Venezia, relatrice al seminario  
  “Primary CLIL”; 
2007  ANILS Cagliari, relatrice al seminario “Cooperative Learning in CLIL: esempi di 
  attività e costruzione di unità di apprendimento” 
2007  Scuola Primaria “Grimani”, Marghera, formatrice del percorso  metodologica alle 
  docenti generaliste che seguono i corsi di Lingua Inglese. Temi trattati:  
  multilinguismo e plurilinguismo, tecniche di ‘micro-teaching’, story-telling, i flap 
  books, il CLIL, le nursery rhymes,  l’approccio lessicale 
2008-2011 Docente modulista e tutor on line per il corso di Perfezionamento in Didattica 
  delle lingue Straniere, Dipartimento di Scienze del Linguaggio. Temi:   
  Apprendimento Cooperativo, CLIL, Tecnologie 
 
Esperienze di insegnamento, comandi e dirigenza scolastica 

 
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 
1982-83  supplenze in provincia di Venezia 
1983-84  insegnante di ruolo di Lingua Inglese, Scuola Elementare ,  Venezia-Lido 
1984-85  supplenze di Lingua e Cultura Italiana presso l’Istituto Culturale Italiano a Nuova 

Delhi 
1985-86  insegnante di ruolo di Lingua Inglese, Scuola Elementare ,  Burano, Venezia 
1986-00 insegnante di ruolo di Lingua e Civiltà Inglese, varie Scuole Medie, Provincia di 

Venezia  
2000-01 insegnante di ruolo di Lingua e Civiltà Inglese, Licei Maxi-Sperimentali Stefanini, 

Mestre-Venezia 
2001-06  insegnante di ruolo di Lingua e Civiltà Inglese, Istituto Tecnico Nautico, Venezia 
                    e I.P. Mozzoni, Mestre 
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COMANDI 
 
2007-2011 Comandata in qualità di  docente-ricercatrice presso l’IRRE (Istituto Regionale di 

 Ricerca Educativa) del Veneto dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2007, quale 
 vincitrice di selezione pubblica. 

 
DIRIGENZA SCOLASTICA 

 
2007-2012  Dirigente Scolastica “Istituto Comprensivo A. Gramsci”, Campalto,   

 Venezia (vincitrice di corso concorso ordinario) 
2010-2011 Dirigente Scolastica reggente “Istituto Comprensivo “S. Trentin”, Venezia 
2011-2012 Dirigente Scolastica reggente “Liceo Artistico Statale” – Venezia  
 
 
 
Venezia, 6 novembre 2011 


