CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: 3
CLASSE DI CONCORSO: AA24- Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne
(Russo- Francese – Inglese)
INDIRIZZO EMAIL: mariagrazia.penazzi@istruzione.it; graziapenazzi@libero.it;
penazzi.g@imolalicei.istruzioneer.it

COGNOME: Penazzi

NOME: Mariagrazia

DATA DI NASCITA: 31/05/1970
LUOGO DI NASCITA: Imola

ESPERIENZE
Area della didattica

Didattica digitale
Team didattica per l’innovazione
Didattica innovativa
Flipped- eas
Didattica laboratoriale
Didattica in laboratorio linguistico- Responsabile del laboratorio linguistico
Insegnamento all'estero
Partecipazione a scambi linguistici in: Portogallo- Francia- Belgio- Finlandia
Organizzazione e partecipazione al progetto di Alternanza Lavoro in Francia
Socrates/Erasmus/…
Partecipazione al gruppo “Europroject” per il progetto “Eramus +”
Tutor per alternanza scuola lavoro
Tutor per alternanza scuola lavoro, responsabile di progetto di classe III
nell’a.s. 2016-2017
Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Partecipazione alle attività di Teatro in Lingua Straniera
Altro
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Organizzatrice e docente di corsi di Lingua Russa dall’a.s. 2014-2015
Docente Regionale della Federazione Italiana Nuoto

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
Altro
Attività di formazione digitale per l’inclusione e l’integrazione (si veda sotto)

Area organizzativa e progettuale
Animatore digitale
Componente del Team per l’ innovazione digitale del polo Liceale di Imola
Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Premio Rotary per la pace gemellato con la città di Angoulême
Partecipazione al progetto FAI
Coordinatore
Coordinatore di classe dal 2010
Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Collaborazione per Bando Erasmus Plus
Progettazione del bando per viaggi di istruzione
Progettazione
del bando per l’alternanza scuola lavoro all’estero
Referente per alternanza scuola lavoro
Collaboratore del referente di alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016
Organizzazione di stage di Alternanza Scuola Lavoro all’estero e sul territorio
Referente orientamento
Collaboratore del referente per l’orientamento dall’a.s.2014-2015
Altro
Referente per i viaggi di Istruzione dall’a.s. 2013-2014
Partecipazione
ai meeting della rete “Europroject” a Valencia e a Vienna

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
Certificazione linguistica B2 o superiore
Certificazione B2 di Lingua Russa rilasciata dall’Istituto” Derjavin” di San
Pietroburgo
Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Diploma SSIS rilasciato il 17 Maggio 2005 – Abilitazione in Lingua e civiltà
Francese (ex. A246) e Lingua Francese (ex.A245) . Prima classificata al concorso
regionale
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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
Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Corso di aggiornamento di n.6 ore organizzato dal Lend dal titolo: “Perché
educare alle life skills”
Nuove tecnologie
Dal 10/05/2016 al 17/05/2016 : Partecipazione al Corso AVANZATO di ore
n.4 dal titolo “ Ambienti per la didattica digitale integrata e BYOD (bring your own
device) di cui all’articolo 6 del D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014, recante interventi
relativi alla “Formazione alle competenze digitali dei docenti? “
Dal 21 /04/2017 al 26 /05 /2017: Partecipazione al corso di formazione della durata
di 18 ore organizzato dalla scuola capofila “I.T. Industriale Aldini- Valeriani”
specifico per il Team per l’innovazione dal titolo : “Formazione in servizio
all'innovazione didattica e organizzativa - Formazione per l'Innovazione didattica e
organizzativa” articolato nei seguenti contenuti:
Organizzazione del lavoro,
promozione della collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale della propria scuola;
documentazione didattica e valorizzazione di pratiche innovative;coinvolgimento
della comunità scolastica e territoriale; creazione di reti e consorzi sul territori.
Le azioni del PNSD . Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del
mobile negli ambienti di apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola
(Bring Your Own Device – BYOD).
Digitale per l’inclusione e l’integrazione.
Sviluppo del pensiero computazionale (coding);robotica educativa; creatività digitale
(making);
Documentazione
digitale e biblioteche scolastiche; risorse educative aperte (Open Educational
Resources – OER) e costruzione di contenuti digitali.
Utilizzo consapevole di
internet a sostegno delle attività di apprendimento;educazione ai media e ai social
network; social media policy e uso professionale dei social media; collaborazione e
comunicazione in rete; cittadinanza digitale; ricerca, selezione e organizzazione di
informazioni; copyright e licenze aperte.
Altro
Dal 2011 al 2015 n.12 ore di Frequenza al corso di Formazione Generale
sulla sicurezza

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
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•

Dal 1997 coordinatrice della ASD “Imolanuoto” e organizzatrice di squadre
agonistiche con atleti partecipanti alle Olimpiadi di Londra e Rio de Janeiro e ai
mondiali di Nuoto di Kazan e Budapest

•

Dal 2010 sommelier e degustatore ufficiale dell’ Associazione Italiana Sommelier e
collaboratrice alla redazione della guida “La Romagna da Bere”

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.
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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: Imola, 7 Agosto 2017
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