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    Tesi di laurea in Didattica delle Lingue Straniere Moderne, 
    110 con lode/110 

ABILITAZIONE A346:   S.I.L.S.I.S.,  
    Università degli Studi di Bergamo, 17/05/2007,  
    75/80 

ESPERIENZE 

Area della didattica  

 CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Negli a.s. 2012/13, 2013/14 e 2014/15, presso l'Istituto Facchetti di Treviglio, ho 
collaborato con l'insegnante di Scienze al biennio del Liceo Scientifico e Linguistico per 
la realizzazione in compresenza di lezioni CLIL in lingua inglese, utilizzando strumenti 
digitali. 

 Didattica digitale 
Ho insegnato dodici anni presso l’Istituto Facchetti Treviglio, che ha investito molto 
nella didattica digitale, ha introdotto il tablet in sostituzione di libri e quaderni e ha 
fornito le aule di smart tv ed apple tv, oltre alle LIM, per la creazione di ambienti di 
apprendimento ad hoc. Presso l'Istituto Facchetti ho frequentato il corso di 
aggiornamento di 21 ore “Didattica e nuove tecnologie: iPad in aula” ed ho partecipato 
a diversi incontri sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica organizzati da Impara 
Digitale, Apple e Pearson. Questo mi ha portato ad avere una buona dimestichezza con 
l’uso di tali strumenti in classe, anche se in alcuni casi mi ha aiutata a riconoscerne i 
limiti. 
Effettuo spesso ricerche in internet per trovare materiale didattico aggiornato e 
interessante per gli studenti. Ritengo che in alcuni ambiti ciò sia fondamentale, ad 
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esempio per lo studio di autori, opere ed eventi storici contemporanei o per scoprire i 
Paesi esteri, la loro civiltà, le loro caratteristiche. 
Sono abituata a collaborare con i miei colleghi servendomi di google drive, dropbox e 
degli strumenti di scrittura condivisa per la preparazione di presentazioni, relazioni, 
riunioni e convegni. 

 Didattica innovativa 
Durante i corsi seguiti alla S.I.L.S.I.S. e negli anni di esperienza in classe ho imparato a 
conoscere e ad utilizzare approcci didattici innovativi, soprattutto legati alla didattica 
digitale e laboratoriale, ma anche altri metodi e strumenti che contribuiscono a 
sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli allievi, quali le mappe 
concettuali per lo studio e le prove orientate all'acquisizione delle competenze 
linguistiche come descritte dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue per 
l'apprendimento delle lingue straniere.  
Durante l'a.s. 2015/16 ho inoltre partecipato ai seminari “Revisiting Shakespeare”, 
“Flipped Classroom” e “Piano di formazione regionale eTwinning 2016” organizzati da 
DRILS-CRT Bergamo, dove ho ricevuto spunti per nuove attività didattiche da proporre in 
classe.

 Didattica laboratoriale 
Ho spesso utilizzato la didattica laboratoriale, soprattutto lavorando con gruppi di livello 
per la preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche e durante le lezioni CLIL 
di Scienze in lingua inglese. Ho così constatato che spesso il passaggio di conoscenze e 
competenze tra pari dà ottimi risultati, ma anche che il cooperative learning ed il peer 
learning sono positivi solo se regole chiare di comportamento vengono pattuite e 
rispettate dalle classi. 

☐ Educazione ambientale

 Insegnamento all'estero 
Dall'ottobre 1997 al giugno 1998 ho svolto l'attività di assistente di italiano presso il 
Gymnasium Ganderkesee con una borsa di studio del Ministero dell’Istruzione della 
Repubblica Federale Tedesca. Svolgevo la mia attività in una 11^ ed in una 12^ classe, 
corrispondenti ad una 3^ e ad una 4^ superiore, supportando due diversi insegnanti nel 
loro insegnamento della lingua e della cultura italiane. In questa occasione ho avuto 
modo di osservare in classe, a lungo e da vicino due insegnanti di lingua straniera molto 
diversi tra loro, ho studiato i loro diversi modi di rapportarsi con studenti adolescenti e 
le tecniche didattiche da loro utilizzate. Sono venuta inoltre in contatto con 
un'organizzazione scolastica diversa da quella italiana. 

☐ Legalità e cittadinanza 

☐ Pratica musicale 
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☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 Socrates/Erasmus/… 
Durante gli studi universitari, dall'ottobre 1995 al luglio 1998, ho partecipato al 
Programma Socrates settore Erasmus frequentando per due anni la Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg e per un anno la Universität Bremen (Germania). Questa 
esperienza è stata fondamentale nel mio sviluppo personale e professionale, poiché, 
oltre a migliorare le mie competenze linguistiche in tedesco ed in inglese, mi ha 
permesso di incontrare giovani di diverse nazionalità, con le loro abitudini e le loro 
storie, e ciò mi ha spinto ad ampliare le mie conoscenze e le mie esperienze in ambito 
internazionale. 
Durante la mia esperienza professionale, ho inoltre lavorato per un anno accademico 
presso l'Università Bocconi e per un altro anno all'Università di Bergamo e mi sono 
occupata in questi ambiti degli studenti stranieri, soprattutto studenti Erasmus, durante 
i loro soggiorni in Italia, oltre a tenere i contatti con Università estere, sempre in lingua 
inglese. 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

☐ Altro 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

☐ Bullismo 

☐ Disagio 

☐ Dispersione 
  
☐ Educazione degli adulti 
  

Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
Nelle mie classi ho avuto alunni con disturbi specifici dell’apprendimento per i quali ho 
collaborato alla stesura dei PDP.  
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Dal 15/10/2014 al 18/03/2015, ho frequentato presso l'Istituto Facchetti Treviglio il 
corso di 16 ore del CESVIP Lombardia “L'inclusività di alunni con bisogni educativi 
speciali“. 

☐ Sezioni carcerarie 

☐ Sezioni ospedaliere 

☐ Altro 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

☐ Collaboratore del DS 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

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

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Altro 
Nell'a.s. 2015/16 ho organizzato presso l'I.S.I.S. Guglielmo Oberdan di Treviglio lo stage 
linguistico in Germania per le classi quinte dell'indirizzo Relazioni Internazionali per il 
Marketing dell'Istituto Tecnico Economico. 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

Certificazione linguistica B2 o superiore 
Il 15/07/2005 ho superato l'esame della provincia di Bolzano per l’accertamento della 
conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di laurea. 

☐ Certificazioni informatiche 

☐ Certificazione Italiano L2 

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

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

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

Il 22/05/2006 ho ottenuto presso l'Università degli Studi di Bergamo, in seguito ai corsi 
della S.I.L.S.I.S., l'abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A546 e A545, 
Lingua e civiltà straniera (tedesco), voto: 79/80. 

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) 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

☐ Inclusione 

☐ Nuove tecnologie 

Altro 
Nell'a.s. 2015/16 ho svolto l'anno di formazione e prova per docenti neoassunti. Ciò ha 
implicato 50 ore di formazione, di cui 12 ore per i laboratori formativi (BES, Alternanza 
scuola-lavoro, Buone pratiche per inglese, Gestione della classe), 6 ore per gli incontri 
propedeutico e finale, 12 ore di formazione peer to peer con un'insegnante tutor e 20 
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ore online per la realizzazione del portfolio digitale. Ho sostenuto il colloquio finale il 
16/06/2016 presso l'I.S.I.S. Oberdan di Treviglio. 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Durante la mia esperienza professionale ho avuto modo di sperimentare diverse 
situazioni lavorative: all'estero (un mese presso GoIndustry, una start-up 
nell'ambito dell'e-commerce in cui ho svolto attività amministrative in lingua 
inglese, e quattordici mesi presso Lego GmbH Central Europe, in cui mi occupavo 
del Customer Service Svizzera, entrambe con sede a Monaco di Baviera), in 
un'azienda italiana (sei mesi presso la Same Deutz-Fahr, in cui mi occupavo di 
logistica commerciale in lingua inglese e francese) e in università (diciassette 
mesi all'Università Commerciale Luigi Bocconi, dove gestivo l'International Student 
Desk presso il Servizio Relazioni Internazionali, e dodici mesi presso l'Ufficio Affari 
Internazionali dell'Università degli Studi di Bergamo). Ho avuto così l'opportunità 
di sviluppare diverse competenze: in ambito commerciale, come insegnante e  in 
università ho potuto migliorare le mie competenze comunicative e relazionali; 
ho acquisito buone competenze organizzative negli ambiti commerciale, 
amministrativo e scolastico e buone competenze gestionali con classi scolastiche 
e gruppi di studenti universitari; a scuola ho inoltre sviluppato una buona 
competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici della didattica digitale su 
tablet, ma già durante gli studi universitari e gli impieghi in ambito commerciale 
e amministrativo avevo acquisito una buona padronanza di Microsoft Office e 
Internet, oltre che dei sistemi informativi aziendali. 

• Nell'agosto 2001 ho partecipato a Luanda, in Angola, ad un'esperienza di 
formazione al volontariato organizzata dal VIS (Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo) di Roma, in cui sono stata impegnata nell'animazione dei bambini negli 
oratori, nelle attività degli animatori locali con i bambini di strada e negli incontri 
di formazione con personalità di rilievo, quali l'Ambasciatore italiano in Angola, il 
Nunzio Apostolico, rappresentanti di Radio Ecclesia, giornalisti indipendenti, 
rappresentanti dell’ONU e missionari. Ho avuto così occasione di vedere da vicino 
e di comprendere meglio situazioni simili a quelle da cui arrivano molti studenti 
stranieri in Italia e ciò mi aiuta ad orientare verso l'inclusione il mio approccio 
educativo e didattico. 

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: 18 agosto 2016
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