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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZIO 0011                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  SCUOLA PRIMARIA COMUNE 
 
INDIRIZZO EMAIL:    
  

 
 
 
COGNOME: ROMANELLI    NOME:  ROSSANA 
 

DATA DI NASCITA: Click here to enter text.  
 
LUOGO DI NASCITA           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

X Didattica digitale 

Il conseguimento,nel 2003,dell’ECDL mi ha consentito, presso il 205° Circolo Didattico di 

Anguillara S., per l’anno scolastico 2015/16, di avviare gli alunni  di classe prima alla conoscenza 

di componenti digitali di base; di assumere,  per gli anni scolastici dal 2005 al 2015 la funzione di 

insegnante d’informatica nelle cinque classi della scuola primaria presso la scuola parificata 

paritaria “ Card. M. Barbarigo”; di curare, nell’A.S. 2004/05, presso la scuola paritaria koala, il 

laboratorio informatico, producendo lavori interdisciplinari: menzione speciale per la parte grafica, 

al concorso di poesie “Treno Fantastico”.  A.S. 2014/15 ho progettato, con l’ausilio della LIM, 

esercitazioni per consolidare le conoscenze acquisite e favorire una didattica inclusiva: anno 2013 

corso “ La LIM  nella didattica inclusiva”.  

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 
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X Didattica laboratoriale 

L’ esperienza nella scuola mi ha spinto a prediligere una didattica laboratoriale in quanto permette 

di approfondire la conoscenza con il bambino e di giungere alla formulazione di un percorso 

personale adeguato alle esigenze proprie di ciascuno per uno sviluppo delle singole potenzialità; 

permette la realizzazione di gruppi di lavoro,favorendo reali comportamenti improntati alla 

convivenza civile, al rispetto e all'aiuto reciproco e il piacere alla collaborazione per un fine 

comune. I laboratori attivati sono numerosi,documentati con foto e nelle programmazioni. A titolo 

esemplificativo ne indico alcuni: A.S. 2015/16, classe prima, presso il 205° Circolo Didattico di 

Anguillara S., progetti di matematica, di scienze e interdisciplinari, inerenti il progetto d’Istituto dallo 

sfondo integratore Cittadinanza Attiva e Consapevole. A.S. 2014/2015, classe quinta,presso la 

scuola primaria parificata paritaria “ Card. M. Barbarigo”, ho aderito alla proposta laboratoriale del  

dipartimento educativo della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e OVS per la terza 

edizione di Kids Creative Lab. dal titolo "Arte-coltura" , in linea con Expo Milano 2015 – Nutrire il 

pianeta. Dal 2008 al 2015,nelle classi in cui ero titolare, scuola primaria parificata paritaria “ Card. 

M. Barbarigo”, le attività laboratoriali attivate sono state molte, le principali: Animazione alla 

Lettura, drammatizzazione,pittura, fotografia. Tutte  sono state svolte puntando all’inclusività 

attraverso tecniche innovative, per esempio, il cooperative learning, prestando attenzione alla 

trasversalità dell’apprendimento  disciplinare.  La partecipazione al corso INDIRE per neoimmesse 

in ruolo organizzato dal I.C.S. Fratelli Cervi e l’ iscrizione ai relativi laboratori: Bisogni educativi 

speciali; Gestione della classe e problematiche relazionali; Nuove risorse digitali e loro impatto 

sulla didattica; Valutazione didattica e  valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

ha consentito  di trovare conferme e rinnovare proposte.   

x Educazione ambientale 

Presso scuola primaria parificata paritaria “ Card. M. Barbarigo”, ho partecipato a attività di 

piantumazione e cura del giardino della scuola come prevenzione di atti vandalici. Dal 2010 al 

2012,nelle classi prima e seconda,ho ideato e creato un orto di classe con ulteriore finalità di 

educazione alimentare.  

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

x Legalità e cittadinanza 

Le proposte didattiche attivate nelle diverse istituzioni scolastiche hanno sempre 
valorizzato l’importanza della legalità e Costituzione, in particolare nell’A.S.2015/16, presso 
il 205° Circolo Didattico di Anguillara S.,ho partecipato all’ideazione e realizzazione del 
progetto d’Istituto introducendone l’argomento attraverso la fiaba. Presso la scuola primaria 
parificata paritaria “ Card. M. Barbarigo”: A.S. 2014/15,classe quinta, ho promosso attività 
didattiche legate all’assegnazione del Premio Nobel per La Pace a Malala Yousafzav : 
conoscenza degli Enti Internazionali preposti alla salvaguardi dei diritti dei bambini, 
importanza dell’istruzione, costruzione di società pacifiche e sostenibili;A.S.2010/11sono 
stata referente del progetto “150°anniversario dell’ Unitá Nazionale, conoscere la nostra 
storia cosi’ lontana, cosi’ vicina”. Presso la scuola paritaria Koala,nell’A.S.2001/2002,classe 
quinta, ho collaborato con i membri dell’associazione EMERGENCY, nell’ambito di un 
progetto di sensibilizzazione di diritti  negati ai bambini;nell’A.S. 2002/2003 ho aderito al 
progetto Educazione alla solidarietà con la partecipazione dell’associazione di volontariato 
Antea. 

 

 

      Pratica musicale 

      Scrivi qui 

x Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
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L’utilizzo costante della didattica laboratoriale ha favorito, per ciascun alunno, la 

percezione delle risorse personali, valorizzandone i talenti.  

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

x Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Presso scuola primaria parificata paritaria “ Card. M. Barbarigo”,  ho partecipato all’allestimento di 

mostre dei lavori realizzati nei laboratori organizzati negli anni; ho preso parte alla realizzazione di 

spettacoli teatrali inerenti diversi argomenti, correlati ai progetti annuali di classe e d’Istituto.  Negli 

anni scolastici 2013/14- 2014/15,classe quarta e quinta, ho aderito al progetto “ Scuola in Canto” 

collaborando con l’insegnante di musica e con un esperto esterno, referente del progetto.  

      Altro 

      

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scuola paritaria koala, dal 2003 al 2005 collaborazione con il Centro Special 

Education Services,di Pamela Skipsey & C. s.n.c. :somministrazione di test periodici,con 

item riconosciuti nell’ambito di un progetto nazionale di individuazione, monitoraggio e 

interventi con strumenti compensativi e dispensativi per le difficoltà di apprendimento 

rilevate.  

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 
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☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

      Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

x Altro 

 A.S. 2015/16, presso il 205° Circolo Didattico di Anguillara S.,ho partecipato 

alla progettazione di prove d’ Istituto per classi parallele  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

x Certificazioni informatiche 

 ECDL 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 
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☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

      Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

       

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 2016. Corso  I SENSI NELL’ARTE. VISTA E TATTO. Durata 8 ore,soggetto formatore 
Servizi Educativi-azienda speciale PALAEXPO 

 2015. Corso di formazione LAVORO DI SQUADRA.  Durata 15 ore, soggetto formatore: 
AGIDAE LABOR sms 

  2014. Corso di formazione BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: DALLA NORMATIVA ALLA 
DIDATTICA INCLUSIVA.  Durata 16 ore, soggetto formatore: AGIDAE LABOR sms 

 2013. Corso di formazione LA LIM NELLA DIDATTICA INCLUSIVA. Durata 16 ore, 
soggetto formatore: AGIDAE LABOR sms.  

  2013. Corso di formazione FANTASTICA…MENTE. SCOPRIRE RODARI E MUNARI. 
Durata 8 ore,soggetto formatore ARTEBAMBINI, ente accreditato M.I.U.R. 

 Dall’A.A 2009-2010 A Tutt’oggi. Frequenza del  Corso di Laurea In Scienze della 
Formazione Primaria  

 2008. Corso Speciale Ex Legge 143/2004-D.M. 85/05 

 2006. Corso di aggiornamento: “L’ITALIANO NELLA SCUOLA PRIMARIA”.Soggetto 
formatore casa editrice GIUNTI.   

 2003. Corso di Aggiornamento sui DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO. 
Soggetto formatore Special Education Services. 

 1999. Consorso e Abilitazione  per la scuola del’infanzia  

 1996. Corso di aggiornamento “ ITINERARIO SCIENTIFICO. Matematica e scienze nella 
scuola elementare. Durata 15 ore, soggetto formatore LUMSA 

 1991. Corso di aggiornamento “LA FORMAZIONE LINGUISTICA 3° livello”. Durata 35 
ore,soggetto formatore LUMSA 
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 1988. Corso di aggiornamento: “LA FORMAZIONE LINGUISTICA II LIVELLO”.Soggetto 
formatore casa editrice LA SCUOLA 

 1985. Corso di aggiornamento: “La formazione linguistica I livello”. Soggetto formatore 

casa editrice LA SCUOLA 
 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

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”. 

 
 
DATA: 03/08/2016  

 
 


