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ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
    CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 
Nel Metodo d’insegnamento ho utilizzato il metodo INQUIRE e Metodo IBSE Inquiry Based 
Science Education       
http://www.educationduepuntozero.it/community/progetto-europeo-inquire-4069093513.shtml 
Il metodo si articola in 5 fasi: � 
1. coinvolgimento attivo con individuazione di problemi investigabili (Engage); � 
2. raccolta di dati sperimentali per formulare ipotesi per spiegare i problemi individuati 
(Explore); � 
3. sviluppare teorie e spiegazioni a partire da questi dati (Explain); � 
4. esaminare criticamente tali spiegazioni paragonandole con spiegazioni alternative 
(Elaborate); � 
5. comunicare e sostenere pubblicamente le spiegazioni proposte (Evaluate). 
Ho spesso adottato testi che proponevano semplici esercizi anche in lingua inglese. 
Appassionata di didattica digitale ho creato il blog: 
https://chimicando.wordpress.com 
e precedentemente il blog:  
http://chimical.tumblr.com/page/3 
In questi blog ho spesso caricato filmati e notizie provenienti da Università americane come  
MIT o l’università di Nottingham condividendo con i miei studenti pagine e video in inglese 
es. 
http://www.periodicvideos.com 
http://www.periodicvideos.com/videos/feature_primo_levi.htm 
Ho cercato così di abituare i miei studenti ad ascoltare e integrare le lezioni di chimica con 
semplici e brevi video in lingua. Moltissimo materiale messo a disposizione dalla BBC, 
preziosissimo canale televisivo di ottima qualità, è stato ulteriormente condiviso con i miei 
ragazzi. 
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 Didattica digitale 
 
Come precedentemente inserito, nel primo punto dell’area didattica, sono creatrice e 
amministratrice del mio blog di Chimicando (https://chimicando.wordpress.com), nato nel 2008 e 
condiviso, fin dall’inizio, quotidianamente, con i miei studenti. Programmazioni, compiti da svolgere 
a scuola e a casa, giochi, canzoni della tavola periodica, simulazioni di attività laboratoriali, sono 
stati in questi ultimi anni (quasi 10) oggetto di una preziosa e utile didattica digitale condivisa. 
 

    Didattica innovativa 
 
Desidero che i miei studenti si appassionino alla mia disciplina e cerco di unire racconti, letture, 
ascolto di canzoni, per catturare la loro attenzione. ( Titolo di un libro che leggo in classe…. 
 “Io ricordo”  Se le molecole potessero parlare racconterebbero questa storia… autrici S. Colloredo 
e A.Beghelli Titolo di una canzone di Jovanotti “La scienza è bellezza”. Titolo di un altro libro, 
utilizzato insieme al testo in adozione è stato: Il sistema Periodico di Primo Levi o letture da 
quotidiani, Filmati .. “un pallido punto blu” Sagan  Documentario Acqua oro blu Le multinazionali 
delle acque minerali). Ho inoltre utilizzato nella didattica la costruzione di mappe concettuali, 
giocato con gare alla ricapitolazione delle Parole chiave, continui lavori di gruppo e coinvolgimento 
a partire dai più fragili e in difficoltà per riuscire a procedere insieme. 
 
 

   Didattica laboratoriale 
 
All’alberghiero G. Brera, non avendo la possibilità di utilizzare i laboratori di chimica ho svolto 
semplici esperimenti in classe, come ad esempio l’utilizzo della cartina tornasole per osservazioni 
sulla variazione del pH negli alimenti e nei detersivi utilizzati nella vita quotidiana, rendendo i 
ragazzi protagonisti nelle misurazioni, nelle osservazioni e nella raccolta dei dati. Ho portato 
sempre i miei studenti al Museo della Scienza e della Tecnica dove si sono svolte attività 
laboratoriali sia nell’ambito della chimica che di scienze degli alimenti, attività riprese e discusse in 
classe con produzione di elaborati, filmati, raccolta di foto e osservazioni condivise con altri docenti 
all’interno del consiglio di classe e non solo nell’ambito delle materie scientifiche. Inoltre, con il 
Museo della Scienza e delle Tecnologie Leonardo da Vinci, collaboro con attività di ricercatrice e  
frequento ogni corso di formazione relativo alle tematiche scientifiche sia in campo chimico: es. 
qualità delle acque sia di scelte etiche in campo biologico e genetico, es. organismi geneticamente 
modificati, diminuzione delle varietà biologiche.) 
 

   Educazione ambientale 

Da anni richiedo che nei miei consigli di classe si condividano nelle programmazioni 
interdisciplinari tematiche relative alla raccolta differenziata, al reciclaggio, al rispetto dell’ambiente 
di lavoro come spazio di vita condiviso. Richiedo che nelle programmazioni condivise venga 
valutata l’osservanza delle buone regole di convivenza e di cittadinanza e valorizzata la capacità di 
ascolto e di applicazione da parte degli studenti, nel lasciare la propria aula in ordine, nel 
riconoscere che la scuola è un bene comune prezioso che va curato e amato perché è  luogo di 
incontro, di crescita di relazioni sane e importanti per lo sviluppo delle conoscenze e l’acquisizione 
di nuove abilità, fondamentali per qualsiasi evoluzione personale, collettiva e sociale. 
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   Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 
Partecipazione al gruppo di lavoro: progetto expo Titolo progetto  DIGeatAPP  
CATEGORIA TEMATICA IL FUTURO DEL CIBO Classificato primo a livello provinciale 
http://www.progettoscuola.expo2015.org/progetto-scuola/la-tua-idea-per-expo/lavori-delle-scuole 
 

 
 

   Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
In collaborazione con il Piccolo Teatro e il Museo della Scienza si sono portati gli studenti alla 
partecipazione di spettacoli teatrali. Teatro scientifico al Museo: 
http://www.museoscienza.org/attivita/teatro/ 
Progetto Educazione alla Salute:  Sballando Ballando  
https://www.youtube.com/watch?v=D0339i- 
Realizzazione di un filmato per la partecipazione al Progetto Expo Scuole 2015 Gruppo di Lavoro 
Lagrange Brera 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

  Aree a rischio e forte immigrazione 
L’esperienza di insegnamento all’ Istituto Lagrange Brera di Via Litta Modignani 65 Mi, per un 
periodi di quattro anni, mi ha arricchito e messo a contatto con aree a rischio di forte immigrazione. 
Moltissimi alunni stranieri iscritti sia all’IPSEOA sia all’ITI hanno fatto annualmente parte delle mie 
classi assegnate. Un team di colleghi preparatissimi e con notevoli capacità di organizzazione nei 
progetto di inserimento di alunni stranieri mi ha consentito di apprezzare e gustare la presenza di 
culture differenti, ampliando le possibilità di scambio di relazioni e di conoscenze personali e di 
gruppo. 

      
   Bullismo 

Sono stata referente al Progetto Educazione alla Salute per alcuni anni e con più incontri si sono 
affrontate tematiche all’interno delle classi intervenendo anche con personale esterno alla scuola 
che ha fornito supporto (http://www.minotauro.it), (http://www.somatologia.it/chi-siamo/equipe-
clinica/simone-russo). 

      
�  Disagio 

La cattedra ricoperta per 4 anni consecutivi, con un’assegnazione provvisoria, all’ Ipseoa Brera mi 
ha messo annualmente in relazione con un numero elevato di classi, minimo nove e di diversi 
team di colleghi nell’ambito di differenti consigli. Situazioni di disagio e di difficoltà sono state 
inevitabilmente molto frequenti dato il notevole numero di studenti con i quali sono venuta a 
contatto. La presenza, inoltre, di colleghi di sostegno, partecipi in quasi tutte le mie classi e da me 
desiderati nelle mie ore di lezione, mi ha consentito di poter affrontare, nella maggior parte dei 
casi, situazioni di disagio con serenità e collaborazione, offrendomi l’opportunità di superare 
insieme ostacoli e di vivere momenti di crescita e continuo confronto anche con dure realtà, vedi 
genitori in carcere, situazioni di affido e alunni con bisogni educativi speciali.  

      
  Dispersione 

Interventi di recupero in itinere per non tralasciare o perdere alunni che per disparate situazioni si 
trovavano a rischio 

   Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
Vedasi ciò che è riportato al punto “Disagio” 
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Area organizzativa e progettuale 

  Animatore digitale 
Non ho svolto incarichi assegnati dalla Presidenza o dal collegio Docenti ma credo di possedere le 
competenze 

  Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
Svolgo da diversi anni un’attività con il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo Da Vinci, 
iscritta da tempo al Crei: Centro Ricerca  Educazione Informale 
http://www.museoscienza.org/scuole/laboratoriAperti.asp 
http://www.museoscienza.org/crei/ 
La collaborazione con il Museo verte a costruire esperienze attive per sviluppare consapevolezza 
e competenze utili a cogliere le implicazioni della scienza e della tecnologia nella vita quotidiana 
condividendo con il Museo il desiderio di rendere accessibili a tutti i temi della scienza spesso 
percepiti come incomprensibili e lontani. Il Museo della Scienza e della tecnologia è patrimonio di 
un bene cittadino, promuovo la sua conoscenza. E’ il  più grande Museo d’Italia, culla 
dell’interdisciplinarietà, museo interattivo per eccellenza, meta di viaggi d’istruzione anche da 
studenti provenienti, soprattutto dall’estero. Noi abbiamo la fortuna di averlo in una zona di Milano 
facilmente accessibile e tra le più ricche di storia, vedasi Basilica di Sant’Ambrogio. 
http://www.museoscienza.org/museo/storia/monastero.asp 
 

  Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
Sono stata, sia all’Istituto Tecnico Agrario Bettino Ricasoli di Siena, sia ultimamente per 4 anni 
consecutivi all’IPSEOA  Brera Lagrange, Coordinatrice e Referente del Dipartimento Scientifico. 

  
  Referente/coordinatore inclusione/disagio 

Sono stata la Referente della Commissione Educazione alla Salute ed in quell’ambito, 
nell’obbiettivo:  “Stare Bene a Scuola”, mi sono inevitabilmente occupata di tematiche relative 
all’inclusione /disagio, come “le Dipendenze” da droghe e da cattive abitudini / patologie alimentari 
e non solo, dipendenze nel senso più ampio del termine. 

 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

   Certificazioni informatiche 
Attestato rilasciato in data 18 dicembre 2003 dal MIUR relativo all’acquisizione di competenze 
nell’ambito informatico: Collaborare e apprendere in rete, Ambienti di apprendimento e Tecnologie 
informatiche della Comunicazione, reti Informatiche, Strumenti di presentazione. 
 

   Altro: 
Pubblicazione sulla rivista semestrale della Scuola Bettino Ricasoli di un articolo: Uso didatticodi 
Blog per la scuola pag. 19 n. 17 anno 2009 
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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) 
Partecipazione a corsi di formazione in lingua tenuti dal Museo della scienza e della Tecnica 
Leonardo Da Vinci. Corso di Inglese per personale della scuola, tenuto al Carlo Porta nell’anno 
scolastico 2011/2012 e corso di formazione tenuto nel precedente anno scolastico 2015/2016 
IPSEOA Brera. Partecipazione al seminario sul CLIL 

  
  Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Attività formativa sulle tecnologie didattiche promossa dal Miur con la CM n. 55 del 21 maggio 
2002 per un totale di 156 ore su 158 negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 e ulteriori 75 ore 
su 78 previste come autoformazione e attività in rete. 
Frequenza al modulo Ambiente 2.0, corso propedeutico all’uso della tecnologia nella didattica  
Ipseoa Brera 2013/2014. 
Partecipazione a tutti i workshop accreditati presso il Miur e organizzati dall’Istituto Comprensivo 
Statale di Bollate Brianza aventi come titolo Teniamoci per Mouse dal 2010/2011al 2015/2016. 
Partecipazione al corso Modulare Primo Levi Bollate Didattica per competenze con l’ausilio delle 
nuove tecnologie. 
Ho partecipato al Congresso sula Didattica della Chimica tenutosi a Napoli per 3 giorni e 
organizzato dalla SCI Società chimica Italiana nell’ ottobre del 2013 
http://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/congresso2013 
Nel settembre del 2013 ho partecipato al Convegno La Storia della Chimica organizzato 
dall’Università di Bologna. https://eventi.unibo.it/storiachimica2015 
http://www.chimica.unibo.it/it/eventi/xv-convegno-di-storia-della-chimica 
 

   Inclusione 
Faccio parte della Associazione “Casa della Pace” che organizza anche corsi di formazione per gli 
insegnanti e diverse attività di promozione nelle scuole per acquisire strumenti volti a superare e a 
leggere i conflitti e le dinamiche nel gruppo classe, a trasformare i conflitti quotidiani, promuove la 
cultura del dialogo. http://www.casaperlapacemilano.it/mostra/ 

  
  Nuove tecnologie 

Vedasi tutto ciò che è riportato al punto:  
Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 

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: 19 agosto 2016 


