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Insegnante di scuola Primaria statale 

  

  

  

  

 

 

Istruzione 
1970 - 1974       Istituto Magistrale R. Stampa     Vercelli 

 Diploma di maturità magistrale 

1975 – 1977       Istituto Toniolo di Studi Superiori    Torino 

 Abilitazione all’insegnamento dei fanciulli insufficienti mentali 

1979 – 1980      Scuola Superiore Assistenti Sociali Biella 

 Diploma di specializzazione per alunni handicappati psico – fisici 

1994 – 1995     IACP   Roma 

 Corso di formazione Teacher Effectiveness Training – Ins. 

Efficaci 

1993 – 2006           

 Partecipazione ai Convegni nazionali della Matematica di Castel San 

Pietro Terme 

1995 – 2006           

 Partecipazione ai “Fine settimana della matematica” organizzati 

dall’Università di Bologna – Dipartimento di matematica 

  

Esperienza professionale 
  

1975 – 1990                  

Insegnante di sostegno Scuola Elementare 

  

1990 – 2007                   

Insegnante di Scuola Primaria 

  

2001 – 2002                  

Allestimento di una mostra di matematica dal titolo “Cosa c’entra Eulero con 

il mio telecomando” esposta alla scuola elementare di Tollegno 

  

2001 – 2002                    

Corso di formazione e sperimentazione in matematica presso il circolo di 

Biella 3° Circolo 

  

2002 – 2003                  

Partecipazione alla ricerca – sperimentazione in prima elementare su: “Le 

competenze dei bambini in prima elementare: un approccio all’aritmetica” 

  

 



2003 – 2004                 

Esposizione della mostra al  XVII Convegno di matematica di Castel San 

Pietro Terme 

  

2003 – 2004                 

Esposizione della mostra  a Torino presso il CE.SE.DI 

  

2003 – 2004                   

Relatrice durante l’incontro organizzato  dall’Irre Piemonte in collaborazione 

con la provincia di Torino/CE.SE.DI  e la direzione regionale (settore 

sviluppo Matematico e Scientifico) dal titolo: “Come facilitare 

l’apprendimento della Matematica tramite operatività, esperimenti, pratica 

di laboratorio. Riflessioni e dibattito” 

  

  

2003 – 2004                  

Relatrice al seminario “Pensare in matematica “appassionata-mente” 

organizzato dal Dipartimento di matematica dell’Università di Pavia a 

Rozzano. 

  

  

2004 – 2005                     

Corso di formazione e sperimentazione in matematica presso il circolo di 

Biella 2 

  

2005 - 2006                     

Corso di formazione e sperimentazione in matematica presso il circolo di 

Biella 2 

  

2005 - 2006                     

Corso di formazione e sperimentazione in matematica presso il circolo di 

Mongrando 

  

2005 - 2006                     

Corso di formazione e sperimentazione in matematica presso l’Istituto 

Comprensivo di Andorno Micca 

  

  

2000 – 2006                   Facente parte del R.S.D.D.M. (Gruppo di Ricerca e 

Sperimentazione in Didattica della Matematica e di Divulgazione della 

Matematica) con sede presso il Dipartimento di Matematica dell’Università 

di Bologna diretto dal Prof. Bruno D’Amore 

  

  

Pubblicazioni 
Collaborazioni con la casa Editrice GIUNTI come “esperta per l’area 

matematica-scientifica”  nelle pubblicazioni: 

-         “Le mie lezioni classe prima” 

-         I sussidiari “Come un arcobaleno” per il primo biennio 

(classi seconda e terza) matematica e scienze. 

-         Le relative guide per tutta l’area esperienze 



-         Le guide relative al sussidiario:”Le mie scoperte” classi 

terza e quarta 

-         Alcuni articoli per la scuola materna pubblicati sulla rivista 

“Infanzia” 

-         “Le mie lezioni classe quinta” 

-         Revisione del sussidiario “Vieni a vedere” classi quarta e 

quinta 

-         Autrice per la rivista “La Vita Scolastica” in Didattica della 

Matematica” classe quarta per l’anno 2005/2006 

-         Autrice per la rivista “La Vita Scolastica” in Didattica della 

Matematica” classi quarta e quinta per l’anno 2006/2007 

 


