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. Date (da -

a)

1 settembre 2019

-

Cessazione del servizio

-

Trattamento di quiescenza e di previdenza

Dal 1982 al 31 agosto 2019

. Nome e indirizzo del datore

di

MIUR

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

Scuola Primaria, lstituto Comprensivo Maffucci, Via Guicciardi, 1, MILANO
Docente di ruolo di classi a Tempo Pieno
lnsegnante dell'ambito linguistico e storico-sociale
Responsabile Commissione cunicoli di Educazione linguistica

Dal 1979 al1982 docente con incarico annuale presso la scuola primaria
M.Curie, Via Guicciardi Milano

Dal2012ad oggi
lnvalsi
Membro del gruppo di ltaliano per I'analisi dati pretest, la produzione e la revisione

delle prove del SNV
ultimi lavori:
Roma,

2019

Roma,

2018

Dobbiaco,

dal 4 all'B settembre
24,25 gennaio
13, 14
6,7

settembre

dal 16 al20luglio

Roma,

29,30

Roma,

15,16,17

2017

7

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Del Vecchio Gabriella

dicembre

,

B

gennaio
novembre
settembre

11,

12

2016 28,29

gennaio
novembre

13

settembre
27 , 28, 29 gennaio

2015. 24,25

settembre

Docente esperto
Dal 2009 ad oggi

lnvalsi
Autore delle prove di ltaliano del SNV

Dal2002ad oggi
Membro del G.l.S.C.E,L. (Gruppi di intervento e studio nel campo dell'educazione
Linguistica)
Attività di ricerca all'interno del gruppo Giscel-Lombardia,
formazione presso gli lstituti scolastici
e nell'ambito di seminari e convegni
Relatore, conduttore di gruppi di insegnanti, attività laboratoriali
-2019
Seminario regionale
Coneggere gli scritti di italiano: prima, durante e dopo
Conduttore attività laboratoriale
-2016
Seminario regionale
Nel labirinto di testi e contesti

Dall'analisi delle difficoltà di comprensione delle prove lnvalsi
a una didattica efficace e inclusiva
Conduttore attività laboratoriale

- 2014
Seminario regionale
Criteri di gradualità nel curricolo di Educazione linguistica. La Grammatica valenziale
Conduttore attività laboratoriale

- 2013
Seminario di studio
Educazione linguistica inclusiva-metodi e pratiche per sviluppare le abilità d'uso della
Lingua
Conduttore di attività laboratoriale- ll testo: una rete da esplorare

- 2010
Seminario regionale
lmparare a pensare e a comunicare: alcuni nodi dell'educazione linguistica.
Per una grammatica razionale e consapevole

Conduttore di attività laboratoriale
-2010
Seminario nazionale, Padova
La grammatica a scuola: quando? come? quale? perche?
ldee per un curricolo di grammatica sostenibile
Relatore
- 2009
Seminario regionale
Le prove lnvalsi: lettura e analisi
Conduttore di gruppo
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- 2007 t2008
Ricerca e sperimentazione "spunti per un curricolo verticale di meta-lingua"
Comunicazione al Convegno nazionale Giscel, Milano
-2008
Formazione docenti rete di scuole
l.C,S. A. Strobino, Cerro Maggiore, Milano
Relatore e conduttore di gruppo

- 2007
Corso di formazione: Lettura e comprensione di testi per lo studio
Ufficio Regionale scolastico per la Lombardia Giscel-Lend
Conduttore di laboratorio

- 2007
Corso di formazione sulla Grammatica
l.C, Strobino Cerro Maggiore - Milano
Formatore

- 2006/2007
Coordinatore di un gruppo di insegnanti per la costruzione del curricolo di ltaliano
Direzione didattica di Spirano, Bergamo
-2006
ln collaborazione con I'Ufficio scolastico regione Lombardia
corso di formazione "Lettura e comprensione di testi per lo studio"
conduttore di gruppo

- 2004
Seminario interregionale in collaborazione con il MIUR
"Scrittura e verticalità" Esempi di pratiche didattiche per la scrittura nella scuola primaria
Relatore

-2004
RISORSE. lndagine MIUR per testare nella scuola primaria qualita e modi della Riforma
lntrodotta dalla legge 53/2003
lncaricato raccolta dati

- 2002-2003
Ricerca e sperimentazione: Nodi problematici del curricolo di ltaliano nella scuola
di base: acquisizione delle competenze metalinguistiche
Comunicazione al convegno Giscel, Lecce
-2001-2002
Progetto CURVA: elaborazione del curricolo continuo degli lstituti Comprensivi
della Valtellina
IRRE Lombardia
Conduttore di gruppo
2401

Ufficio scolastico Regione Lombardia, con distacco dall'insegnamento
Coordinatore e responsabile per I'ambito linguistico del Progetto "Non uno di meno"
Ricerca e sperimentazione sulle competenze linguistico-comunicative e sulla loro
valutazione nella Scuola primaria
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PUBBLICMIONI
Testo per la Scuola Primaria "PROGETTO lT: ll libro delle regioni-le
varieta linguistiche,,
RCS Scuola, La nuova ltalia
A cura di Daniela Bertocchi
Autore
Per la costruzione di un percorso di grammatica "sostenibile" nella
scuola primaria
ln Grammatica a scuola, a cura di Loredana Corra e Walter paschetto
Collana Giscel, Franco Angeti, 2011Milano
Autore

lsrRuztottE

E FoRMAztoNE

- a)
istruzione
o formazione

. Date (da

. Nome e tipo di istituto di

Dal 200g ad oggi

lnvalsi
2018
Seminario per la costruzione di prove di italiano
Dobbiaco 16 -20 tugtio (valutaztone attribuita 100%)
2017

,'Seminario

per la costruzione di prove di italiano,'
Dobbiaco 17 -21 tugtio (Valutazione attribuita: 1 00%)

2016
Seminario

abilità

Principali materie /
professionali oggetto dello studio

'

. Qualifica conseguita
. Livello nella

classificazione
pertinentel

nazionale (se

,,produzione

domande per le prove lnvalsi,,
Dobbiaco 1 B-22 luglio ( valutazione athibuita: 100%)
Formazione sulla costruzione delle prove per il SNV:
Seminari-scuola per autori (Monteporzio Catone - Roma

-Dobbiaco 2013,2014,2015)

2O1g

corso di formazione: sistema di indicatori della qualità dell'inclusione
degli alunni skanieri
2018
Seminario di studio Giscel: Scrivere, riscrivere, riassumere. Proposte
di scrittura nella
scuola primaria e secondaria
universita Bicocca: Quinta giornata interculturale
lncontro di formazione: disturbo della disprassia
lncontro di formazione: a scuora per fermare la Duchenne
lncontro di formazione: norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli
studenti con disabilita
2016t2017
Corso di formazione, Per una didattica dell'ltaliano nella classe plurilingue
Italiano lingua di scola rizzazione e discipline non linguistiche
I lincei per la scuola

2015t2016
Corso di formazione, ltaliano L2: elementi di grammatica contrastiva ltaliano-cinese
Universita Bicocca
Corso di formazione, La didattica dell'ltaliano nella classe plurilingue,
Accademia dei Lincei
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2015, 11 novembre, Convegno "L'educazione linguistica nel processo
innovativo

della scuola italiana. ll contributo di Daniela Bertocchi
2011

Corso di formazione per I'insegnamento dell'ltaliano come L2
Preparazione all'esame DITALS
2010
Valutazione delle competenze
Corso di formazione Ministero della Pubblica lstruzione
2A01

università cattolica del sacro cuore

-

MluR

Corso della durata annuale
lnsegnamento dell'italiano-12 nella scuola dell,obbligo

Formazione in servizio continua presso lstituti ed Enti accreditati:
università, ex IRRE, associazioni disciplinari
IRRE Lombardia
-2005-2006

Progetto ELUNA: Elaborare unita di apprendimento

- 2004
Progetto "Dai programmi ai profili di uscita,,

- 2002-2003
Progetto "Laboratorio per un curricolo continuo di scrittura nella
scuola di base,,
Membro dello staff di ricerca
-2000
Formazione insegnanti ricercatori/formatori
Laboratorio di Educazione linguistica-Lingua ltaliana

-

1997

Progetto di ricerca lnterlrrsae "Per un potenziamento delle capacità
di comprensione
e produzione linguistica nella scuola di base
1

984

concorso magistrale per esame e titoli (superato e vinto)

1977

Anno lntegrativo per accesso all'università
1976

Diploma di lstituto Magistrale
Presso I'lstituto statale "Europa
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unita"

Milano

CnpncFA

E

coMpETENzE
PERSONALI

Acquisite

nel corso delta vita e deila

carriera ma non necessa riamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MnOnTLINGUA

AIrnr

ITALIANA

LINGUA

lnglese di base

CnpnctTA E coMpETENZE
RELAZIONALI

Consolidata esperienza di lavoro in team, per attività di studio, ricerca, progettazione
e

speri mentazione didattica

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui d essenz iale lavorare in
squadra (ad es, cultura e sport), ecc,

CnpnctTA E coMpETENZE

Consolidata esperienza di conduzione di gruppi di lavoro e progettazione

ORGANIZZATIVE
Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanc| sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato (ad es.
cultura e sport),

CnpnctrA

a casa, ecc,

E coMpETENZE

Discrete abilita d'uso dei principali programmi informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc,

Milano,

Gabriella Del Vecchio
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