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Titoli 
Diploma  Magistrale 

  

 Qualifiche 

- Funzione strumentale delle Nuove Tecnologie dall’anno scolastico 

2001 – 2002 all’anno 2004 – 2005 

- Funzione Strumentale “Formazione, Curricoli e orientamento 

dall’anno scolastico 2006 – 2007 all’anno 2007 - 2008 

- Attestato “Didattica e tecnologie” – Percorso B 

- Membro del gruppo di studio e ricerca del RSDDM (Ricerca 

e Sperimentazione Didattica della Matematica) di Bologna 

  

Conoscenze informatiche 

  

Word – Excel – Internet – Posta elettronica- Power Point – Publisher 

- Photoshop – Amico – Neo-book – vari software didattici 

  

  

  

Aggiornamenti professionali 
Corsi di Aggiornamento “Didattica della Matematica” con il Prof. 

D’Amore e la sua èquipe 

a Lucca: 
-         “I Problemi e i vari registri” 

-          “ Dallo Spazio al piano” S. Sbaragli                

-         “ I solidi nel Mondo” I. Marazzani 

-         “I Polimini e le Tassellazioni” I. Marazzani 

-         “ La didattica dei laboratori” Staccioli 

-         “Le Misconcezioni nella matematica” S. Sbaragli 

a Bologna – Castel S. Pietro: 
-         Educare alla Matematica nella Scuola Elementare e 

dell’Infanzia” 

-         Corso elementare di didattica della matematica 

Faccio parte del gruppo di studio e ricerca 

del RSDDM (Ricerca e Sperimentazione su Didattica della 

Matematica) di Bologna 

 



Ho partecipato al Convegno “Palo Alto e non solo: Positività 

nei ruoli” (ore 4) 

Ho partecipato ai Convegni n.16 - 17 – 18 – 19  sulla 

Matematica a Castel San Pietro Bologna (ore 20 a Convegno) 

Altri aggiornamenti 

Ho partecipato al Convegno “Palo Alto e non solo: Positività nei ruoli” 

(ore 4) 

Corso di aggiornamento con il Prof. Pea sulla creazione dell’ipertesto con 

il software di Neo Book 

Corso di aggiornamento “Innovazione tecnologica e cooperazione in 

rete” con il Prof. Pranzetti 

Corso d’aggiornamento “Chi vuole favole chi vuole” organizzato dal 

Prof. V. Ongini  a Firenze 

Corso di aggiornamento “Palo Alto e non solo” con il Direttore Didattico 

Prof. Pierotti 

Corso di aggiornamento “La Scuola e il Cinema” organizzato dal Circolo 

Ezechiele 

Corso d’aggiornamento: “Lavorare per laboratori” con il Professor 

Staccioli  Università di Firenze 

Corso d’aggiornamento: “Il gioco nella didattica” con il Professor 

Staccioli  Università di Firenze e con l’insegnante – formatrice  Aurelia 

Martini 

  

  

  

Esperienze professionali di docenza 
  

     Corsi Multimediali 

-         Corso di computer di primo e secondo livello tenuto 

agli insegnanti del Circolo Porcari Montecarlo 

-          Corsi sull’uso avanzato del Computer e di alcuni 

software  (Publisher, Power Point, Photoshop) 

-         Corsi sulla gestione del laboratorio multimediale e 

della rete 

-          Corsi come e – tutor per i neo immensi in ruolo negli 

anni scolastici 2004 – 2005 ; 2005 – 2006;  2006 – 

2007; 

              2007 - 2008 

-         Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia sul tema della geometria tenuto presso 

l’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini (Lecco) per 8 

ore di lezione (sett. 2006) 

-         Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia sul tema delle tassellazioni e polimini 

presso l’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini 

(Lecco) per 4 ore di lezione (sett. 2007) 

-         Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia su “Idea di Didattica applicata al pensiero 

matematico” a Cles e Malè (Trento) per 7,30 di lezione 

(Febb. 2008) 

-         Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola 



dell’Infanzia sul tema il gioco nell’apprendimento 

della matematica presso l’Istituto Comprensivo di 

Bosisio Parini (Lecco) per 4 ore di lezione (sett. 2008) 

-         Corso su “L’immagine nella didattica” – gestione di 

immagini e montaggio filmico presso l’istituo 

Comprensivo Montecarlo – Villa Basilica (LU) ore 10 

(Marzo 2009) 

  

  

Partecipazione a Convegni in qualità di  relatrice 

-         Convegno di Palo Alto tenutosi il 1/3/2004 Sezione sui 

“Ruoli” 

-         Convegni “Il Grande Gioco della Matematica”, tenutosi a 

Lucca negli anni 2003 e 2004, “Il Problema è un problema?” e 

“Viaggio nel Mondo dei solidi” 

-         Seminario, nell’ambito del 18esimo Convegno sulla 

Matematica a Castel San Pietro, con la presentazione della 

relazione “Il problema di Problemi” 

-         Seminario e Mostra nell’ambito del 19esimo Convegno sulla 

Matematica a Castel San Pietro, con la presentazione della 

relazione e l’allestimento della mostra: “Tasselliamo un 

tappeto magico per giocare a mille e un gioco” 

-         Partecipazione al Convegno sulla presentazione del libro 

“Palo Alto nella didattica” nella sezione “L’uso delle 

metafore” 

-         Mostra nell’ambito del 20esimo Convegno sulla Matematica 

a Castel San Pietro “L’ occhio della tua Mente”…ovvero 

osserva liberaMente” 

-         Mostra nell’ambito del 21esimo Convegno sulla Matematica 

a Castel San Pietro “Un viaggio lungo, corto…infinito” 

-         Laboratorio – gioco “la torre di hanoi e altri giochi” 

nell’ambito del Convegno “Il piacere di insegnare il piacere di 

imparare la matematica” a “Figline Valdarno (febb. 2008) 

-         Seminario nell’ambito del 22esimo Convegno sulla 

Matematica a Castel San Pietro “In viaggio con i numeri per 

scoprire, meravigliarsi, misurare, contare e giocare.” 

  

  

  

Pubblicazioni 

Casa Editrice Giunti Firenze 
               Rivista Scuola dell’Infanzia: 

-         Negli anni scolastici 2001- 2002 e 2002 – 2003 ho trattato, 

nella sezione didattica, il campo di esperienza “Il Sé e l’altro” 

-         Dall’anno scolastico 2004 - 2005 al 2006 –2007 tratto, 

nella sezione didattica, “Esplorare, conoscere, progettare” 

Campo matematico 
-         I Progetti: “L’illusione” – “I diritti dei bambini” “Favole e 

intercultura” - “Mangiando s’impara” – “L’acqua zampilla”  -

“Terra acqua aria e fuoco”-  “Il viaggio” - “L’albero attraverso 



i cinque sensi” 

          Rivista Vita Scolastica: 

-         “Un Computer per Amico” (Dossier n 1 2004 – 

        classe 1) 

-                                  Parte matematica del libro di testo “ Io tu e Pilù” per la 1° e 

la 2° elementare 

          Guida in Progress per La Scuola dell’Infanzia: 
-         “La liquirizia sa di amicizia” fascicolo Esperienze (anno 

2004) 

               Guida Avanti Tutta per La Scuola dell’Infanzia 
-         “Mi guardo intorno” – “ Nel mondo del gusto” - “Dalla casa 

alla città” (tot. Pag. 63) (anno 2006) 

         Guida – inserto- pluri- disciplinare per la 

scuola Primaria – classe I: 
-         “L’albero e la Fattoria” (2009) 

            Sito Web scuola Infanzia 

-         Collaborazione anno 2008- 2009 per “Le chiavi della 

didattica” 

  
Atti del Convegno di Castel San Pietro - Casa editrice 

Pitagora Bologna 
-          “Il Problema dei Problemi” pubblicato nella sezione 

Seminari per la Scuola dell’Infanzia (2004) 

-         “Tasselliamo un tappeto magico per giocare a mille e un 

gioco” pubblicato nella sezione Seminari per la Scuola 

dell’Infanzia (2005) 

-         “Tasselliamo un tappeto magico” sezione mostre per la 

Scuola dell’Infanzia  (2005) 

-          “Matematica…Mente in viaggio tra l’arte della pace” 

pubblicato negli atti del Convegno “20+20+20=60. 

Festeggiamenti del NRD di Bologna” (2006) 

-         “L’occhio della tua Mente”…ovvero osserva liberaMente” 

pubblicato nella sezione Mostre per la Scuola dell’Infanzia 

(2006) 

-         “Un viaggio lungo, corto…infinito” in B. D’Amore e S. 

Sbaragli Allievi, insegnanti, sapere: la sfida della didattica 

della matematica. Atti del Convegno Internazionale 

omonimo, Castel San Pietro Terme (Bo),  2 - 3- 3 Novembre 

2007 Pitagora 237- 239 

Atti Convegno Lucca 
-         “Viaggio nel mondo dei solidi”   In D’Amore B. e Sbaragli 

S. (eds.) Secondo Convegno “Il Grande gioco della 

matematica”.  Atti dell’omonimo Convegno, Lucca il 10 – 

11 Settembre 2004 . Provincia di Lucca. 58 - 61 

Casa editrice Erickson – Trento 
-   I Numeri Grandi: (a cura di Ines Marazzani) I Capitolo 2: “I 

giorni dell’anno” da pag. 57 a pag. 62 

Palo Alto nella Didattica -  Casa editrice Essedi Lucca 

-         “La fattoria di Palo Alto” capitolo nella sezione Scuola 

dell’Infanzia. (2006)  



  
 


