CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:

EMILIA ROMAGNA AMBITO 0003

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) - AD24
INDIRIZZO EMAIL: manuserri@hotmail.it

COGNOME: Rossi

NOME: Emmanuela

DATA DI NASCITA: 11/01/1985
LUOGO DI NASCITA: Cento (FE)

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

☒Didattica digitale
- Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac
OS, del pacchetto Office e iWork, delle principali applicazioni online e
offline, che utilizzo in classe a supporto dell’attività didattica, come Quizlet,
Padlet, Voicethread, Comic Life, Google Drive e altre applicazioni per la
scrittura collaborativa in modalità Wiki.
- So utilizzare il programma iMovie per il montaggio video, che ho utilizzato a
diversi scopi anche in classe.
- Ho utilizzato la LIM in classe con diversi software di cui conosco buona
parte delle funzioni.
- Ho frequentato un corso di formazione sull’utilizzo di Google Classroom per
l’apprendimento delle lingue.
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☒ Didattica innovativa
La didattica ludica e le metodologie didattiche di apprendimento cooperativo
(in particolare cooperative learning e peer tutoring) sono una prassi
consolidata nella normale attività didattica in classe, in quanto mi permettono
da un lato di assolvere l’esigenza dell’individualizzazione dell’apprendimento
e del raggiungimento delle competenze culturali di base, dall’altro l’istanza
della personalizzazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno, oltre che
mantenere alta la motivazione all’apprendimento.
☒ Didattica laboratoriale
Negli aa.ss. 2015-2016 e 2016-2017 ho svolto i seguenti progetti a stampo
laboratoriale, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza :
- „La valorizzazione delle risorse agroalimentari del territorio“ che prevedeva
la conoscenza dei prodotti tipici del proprio territorio, la sensibilizzazione
verso i prodotti locali anche di altre culture, la realizzazione di modellini
delle strutture produttive, la realizzazione di prodotti multimediale e la
produzione in cucina di prodotti tipici tedeschi;
- „Essere buoni cittadini“ che aveva come obiettivo di incrementare nei
ragazzi la consapevolezza circa la necessità di rispettare le regole e
compiere azioni utili per la convivenza civile e sensibilizzarli verso il
patrimonio artistico-culturale presente in città con analisi contrastiva in città
di culture diverse;
- Progetto interdisciplinare Arte e Immagine e Lingue straniere finalizzato alla
creazione di un video di presentazione della scuola.
☒ Legalità e cittadinanza
Nell’a.s. 2016-2017 mi sono occupata presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di
Bologna di un progetto che coinvolgeva tutte le classi della scuola dal tema
„La legalità“, declinato in maniera diversa a seconda delle classi, guidato dal
filo conduttore "Costituzione" con lettura e commento di alcuni articoli della
stessa e finalizzato alla raccolta dati, riflessione, produzioni di prodotti di
vario tipo, azioni concrete di buona cittadinanza e realizzazione di un evento
finale aperto all’esterno.
☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
In un’ottica di valorizzazione e di potenziamento delle capacità linguistiche
degli studenti, ho organizzato e accompagnato nell’a.s. 2014-2015 una
quinta classe del secondo ciclo e nell’a.s. 2016-2017 una terza classe del
primo ciclo in Germania per esperienze di stage linguistico.
☒ Socrates/Erasmus/…
Ho realizzato progetti eTwinning sulla piattaforma Twinspace o in forma di
scambio epistolare con scuole di diversi Paesi dell’Unione Europea.
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Dispersione e disagio
Ho avuto esperienze lavorative presso la „Cooperativa Sociale Alveare“ in
collaborazione con i Servizi Sociali Minori a recupero della dispersione scolastica e
a sostegno delle difficoltà di inserimento nell’ambiente scuola.
☒ Educazione degli adulti
- Dall’a.s. 2011-2012 all’a.s. 2013-2014 ho tenuto un corso serale di lingua tedesca
per adulti presso il CTP di San Giovanni in Persiceto.
- Ho lavorato nell’a.s. 2013-2014 presso il corso serale dell’ISI „Giordano Bruno“ di
Budrio.
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
- Ho conseguito la specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo
grado.
- Ho lavorato come insegnante di sostegno presso l’“Istituto Maria Ausiliatrice“ di
Bologna proponendo modalità didattiche, come il co-teaching e il cooperative
learning, finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni.
- Nell’a.s. 2016-2017 ho svolto la funzione strumentale BES e sono stata referente
per il progetto „inclusione“ del PdM presso lo stesso Istituto.
- Ho avuto esperienze lavorative presso la „Cooperativa Sociale Alveare“ a
sostegno dell’apprendimento di alunni con DSA.
- Ho utilizzato e conosco alcuni software compensativi in commercio che utilizzo
anche nella didattica comune in un’ottica di inclusione e di personalizzazione
dell’apprendimento.
- Ho seguito diversi corsi di formazione per la didattica agli alunni con DSA, in
particolare lo scorso anno scolastico ho frequentato il corso „Sostenere
l’apprendimento delle lingue straniere degli alunni con DSA“ condotto dal prof.
Daloiso e Jimenez Pascal presso l’Associazione Oltremodo.
- Sono stata relatrice di un incontro sulla didattica delle lingue straniere per alunni
con DSA all’interno di un percorso di formazione per insegnanti presso l’IC 4 di
Bologna.

Area organizzativa e progettuale
☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
In collaborazione con l’Associazione „Succede solo a Bologna“ ho proposto e
seguito l’evento di pulizia dei portici di Bologna all’interno del progetto
interdisciplinare „Essere buoni cittadini“ presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di
Bologna (evento recensito anche dal Resto del Carlino in data 29/03).
☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Nell’a.s. 2016-2017 ho svolto la funzione strumentale BES e sono stata
referente per il progetto „Inclusione“ del PdM presso l’“Istituto Maria Ausiliatrice“ di
Bologna.
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☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Nell’a.s. 2016-2017 sono stata relatrice di un incontro sulla didattica delle
lingue straniere per alunni con DSA all’interno di un percorso di formazione per
insegnanti presso l’IC 4 di Bologna.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☒ Certificazione linguistica B2 o superiore
Certificazione linguistica di livello C1 conseguita a Giugno 2014 presso
l’Istituto di cultura germanica di Bologna.
☒ Certificazioni informatiche
A giugno 2014 ho conseguito la certificazione EIPASS.
☒ Certificazione Italiano L2
Nell’a.s. 2011-2012 ho conseguito la certificazione „CEDILS“ in Didattica
dell’italiano a stranieri presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
☒ Percorso universitario specializzazione sostegno
Nell’a.s. 2014-2015 ho conseguito la specializzazione per le attività di
sostegno didattico in alunni con disabilità per la scuola secondaria di primo grado.
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Magister in Germanistik presso la Johannes Gutenberg - Universität Mainz.
- Master 2 Etudes anglo-germaniques specialité allemand presso l’Université de
Bourgogne.
- Master in „Didattica delle lingue straniere“ presso l’università Ca’ Foscari di
Venezia.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
•

Nell’a.s. 2016-2017 ho fatto parte della „Commissione sito“ presso l’Istituto Maria
Ausiliatrice di Bologna e mi sono occupata di gestire la pagina Facebook della
scuola, di raccogliere e produrre materiali da caricare sul sito della 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: 07/08/2017
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