Fiorano 20- 10 -2019
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI CANALINI CORPACCI RITA

La sottoscritta Canalini Corpacci Rita nata a
residente a
,
e-mail:
attualmente insegnante di ruolo nella scuola primaria
(istituto comprensivo di Fiorano I, di Fiorano Modenese) dichiara quanto segue:

1) titoli di studio:
 Laurea in Scienze della Formazione primaria, conseguita presso la Facoltà di
Modena e Reggio Emilia 1 aprile 2008 (anno accademico 2006/2007),
punteggio110 e Lode, tesi di carattere sperimentale in didattica della matematica:
“Pascalina e notazione posizionale in quinta elementare”.
 Maturità Magistrale conseguita nel 1982 presso l’Istituto Magistrale Carlo Sigonio
di Modena, punteggio 56/60.

2) esperienze professionali:
 educatrice d’ infanzia di ruolo presso il Comune di Modena, dal settembre1988
all’ agosto 1991 (vincitrice di concorso per esami e titoli);
 insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia statale, dal settembre
1991all’agosto 1992 (vincitrice di concorso per esami e titoli);
 insegnante di ruolo nella scuola primaria statale, dal settembre 1992 e tuttora in
corso (vincitrice di concorso per esami e titoli);
 insegnante-ricercatore in didattica della matematica in collaborazione con il
Nucleo di Ricerca in Storia e Didattica della Matematica (direttore di ricerca Maria
G. Bartolini), a partire dall’anno 1995 presso il Dipartimento di Modena ed in seguito
con il Nucleo di Ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia su artefatti e
mediazione semiotica in didattica della matematica (direttore di ricerca Maria G.
Bartolini);
 collaborazione libero professionale con l’INVALSI come autore e come
partecipante al gruppo che prepara i fascicoli di Matematica per la seconda
primaria;
 collaborazione libero professionale con l’Università di Modena e Reggio
Emilia (a.a. 2009-2010). L’incarico ha previsto interventi di docenza e consulenza
anche on-line nell’ambito del progetto “Artefatti fatti ad arte” che ha coinvolto
studentesse tirocinanti e insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
 Attività come formatrice in corsi di aggiornamento presso la scuola primaria.
 Attività come formatrice presso centro MEMO (Multicentro educativo Sergio
Neri,Modena) (a.s. 2010/211) corso “Problemi aritmetici tra Oriente e Occidente”.
L’incarico ha previsto la gestione di una piattaforma e-learning.
Corso (2011/2012) “Valigette aritmetiche nella scuola elementare”.

3) pubblicazioni di ricerca:
 “Abaco e notazione posizionale: storie di internalizzazione” Bianca Betti e Rita
Canalini negli “Atti del 4° Internuclei scuola dell’ Obbligo”, Monticelli terme 2001
 “Cerchi tangenti e metodi di costruzione in quinta elementare” all’indirizzo
http://archiviomacmat.unimore.it/Sito_Macchine/Materiale/materiale_didattico/Proge
tto_collaborativo_MPI/ingranaggi/Canalini_Rita.
 “ Cosa si nasconde dietro il pupazzetto?”, situazione B estensione, Unità L
all’indirizzo http://www5.indire.it:8080/set/set_linguaggi/materiali/unit_alfa/.html
 “Gli artefatti-strumenti e la comprensione della notazione posizionale nella scuola
primaria” Canalini, Maschietto, rivista L’insegnamento della matematica e delle
scienze integrate, Paderno, Centro ricerche didattiche U. Morin, marzo 2011
 M. Bartolini; R. Canalini; F. Ferri ( 2011 ) - Towards cultural analysis of content:
Problems with variations in primary school ( The mathematical knowledge needed
for teaching in elementary school - Prague - August 21-26, 2011) (J. Novotna, H.
Moraova - Proceedings of International Symposium on Elementary Maths teaching
11 ) (Charles University Prague CZE ) - pp. da 9 a 21 ISBN: 9788072905096
[Contributo in Atti di convegno (273) - Relazione in Atti di Convegno]
 Maria G. Bartolini; Rita Canalini; Alessandro Ramploud ( 2012 ) - Word problems in
different cultural traditions ( Innovative Approaches in Education: Design and
Networ - Patrasso - October 20-21, 2013) (E. Koleza - Innovative Approaches in
Education: Design and Networ ) (University of Patras Patrasso GRC ) - pp. da 45 a
64 ISBN: 9789608709157 [Contributo in Atti di convegno (273) - Relazione in Atti di
Convegno]
 Sull’ HOME INVALSI coautrice del Quaderno 1 per la restituzione delle prove di
matematica per la seconda e quinta primaria anno 2012.

4) pubblicazioni su riviste per insegnanti:
Dall’ottobre 1994 al giugno 1997 nella rivista per la scuola primaria “Scuola Se”direttore
Franco Frabboni, Mondatori Editore:
 “Arrivo e partenza”, ottobre 1994
 “Giochiamo con le dimensioni”, dicembre 1994
 “Un mondo a quadretti”, gennaio 1995
 “La posizione che cambia il mondo “, febbraio 1995
 “La tridimensionalità”, marzo 1995
 “Insieme nel parco”, aprile 1995
 “Un parco, una mappa, un tesoro”, ottobre 1995
 “I punti di riferimento” , dicembre 1995
 “Il mondo degli gnomi”, febbraio 1996
 “La fantasia e le parole della geografia” aprile 1996
 “Disegno o carta geografica? maggio-giugno 1997 “Cause e conseguenze” maggiogiugno 1997
Sulla rivista per la scuola primaria “L’educatore”, direttore Sergio Neri, Fabbri Editore
 “Lo studio della storia”, febbraio 1998 Canalini, Giacobazzi
 “Dalla narrazione alla costruzione di mappe e carte”, ottobre 2000

Sulla rivista per la scuola primaria “Nuovo Gulliver News” direttore Cristianini, autrice
della didattica annuale di matematica per la classe prima anno scolastico 2015/2016 e
per la classe seconda anno scolastico 2016/ 2017.
 “La modellizzazione matematica” sulla rivista “Nuovo Gulliver News” direttore
Dino Cristianini, gennaio 2014.
 “L’uso didattico delle prove INVALSI” sulla rivista “Nuovo Gulliver News” direttore
Dino Cristianini, febbraio 2018.

5) pubblicazioni come co-autrice di testi per insegnanti di scuola primaria:



a cura di Giancarlo Cerini, “Passa…parola (Chiavi di lettura delle Indicazioni 2012)”.
Homeless book, coautrice “Spazio e figure”
a cura di Claudio Dellucca, “Geografia, dalle Indicazioni alla pratica didattica”,
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Napoli, Tecnodid editrice, 2010.

Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R: 445/2000
Fiorano 20 /10/2019

Rita Canalini

