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ESPERIENZA LAVORATIVA
COLLABORAZIONI
• INVALSI
DAL 2009 AD OGGI come autore delle prove SNV (Italiano livello 8)
Ha partecipato
ai seminari “Costruzione di prove di italiano CBT livello 8”: Roma 1 - 4 dicembre
2017; Roma 29 Settembre - 2 Ottobre 2017; Roma 25 febbraio 2017 e 6 -9
alle scuola autori di Dobbiaco: 16-20 luglio 2018; 17-21 luglio 2017 (prove ita CBT
livello 8); 18-22 luglio 2016; 13-17 luglio 2015; 21-25 luglio 2014; 5-19 luglio 2013
Valutazione complessiva dal 2016 al 2018: 100%
DAL 2012 AL 2013 Esperto disciplinare nel progetto Valutazione e Miglioramento PON – fase
3 con attività di supporto, a distanza e in presenza in funzione dell’intervento di miglioramento
scelto dalla scuola assegnata (21/05/ 2012 al 20/03/2013
NEL 2011 Docente nei gruppi “Italiano” nell’ambito del “Piano di Informazione e Formazione
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali”, Seminari formazione
esperti (Terrasini, Palermo, 24-27 ottobre 2011)
• ANSAS – INDIRE
DAL 2009 AL 2013 Esperto disciplinare nel progetto PON PQM (Piano Nazionale Qualità e
Merito) per il Piano editoriale di italiano e formatore di formatori (seminari per tutor di progetto e
d’istituto).
DAL 2012 AL 2013 Responsabile scientifico – area Italiano nel progetto VSQ (Valutazione
per lo Sviluppo della Qualità delle scuole) per l’area tematica “I risultati degli apprendimenti,
gli abbandoni, le iscrizioni agli ordini superiori e la soddisfazione delle famiglie”(3/07/2012 al
23/04/2013)
DAL 2005 AL 2011 ha collaborato a INDIRE BIBL, Banca dati bibliografici per l’aggiornamento
degli insegnanti, area Educazione Linguistica
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.• DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA. AREA PEDAGOGICA.
BOLZANO
DAL 2015 AL 2017
- seminario Didattica della scrittura: la prova scritta di italiano all’esame conclusivo del primo
ciclo” per 6 incontri (14 dicembre 2016-17 marzo 2017)
- seminario Comprensione del testo per la scuola secondaria di I grado per 6 incontri (24
settembre 2015-13 gennaio 2016)
• Università degli Studi di Genova
Dottorato di Ricerca in Valutazione dei Processi e dei Sistemi Educativi
DAL 2010 AL 2015 seminari sul tema Literacy in lettura. Prove internazionali. Prove Nazionali e
con la partecipazione a progetti per reti di scuole.
• Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze della Formazione
Anno accademico 2008 seminario Apprendimenti. Strategie di lettura per lo studio (quattro
incontri) rivolto a studenti del primo anno (ottobre 2008)
• Università degli Studi di Milano
S.I.L.S.I.S
Anni accademici 2002-2003 e 2003-04 laboratori per gli specializzandi del primo anno sui temi
Le varietà linguistiche; Lettura e comprensione.
• Dal 2015 ad oggi collabora con la rivista La Vita Scolastica, Giunti, con rubriche ,articoli e
strumenti didattici per l’area di italiano.
• Dal 1989 al 1983 Ha tenuto corsi di educazione linguistica per insegnanti di scuola media e
di scuola elementare e corsi di formazione formatori su lettura, scrittura, ascolto e parlato in
collaborazione con
- ANSAS (ex IRRE) Lombardia
- ANSAS (ex IRRE) Val d’Aosta
- Istituto Pedagogico di Bolzano
- Dipartimento dell’istruzione e della Cultura Canton Ticino.
Ha presentato il contributo L’opera di narrativa nel curricolo (la lettura nella scuola media) al
convegno “I promessi lettori”, IRRSAE Vallée d’Aoste (ottobre 1989).
Ha collaborato alla ricerca I giovani e la parola scritta. Domanda e offerta di letture per i ragazzi,
BDP Biblioteca di Documentazione pedagogica, Firenze, Dipartimento di Sociologia,
Università Cattolica del sacro Cuore, Milano (1993), pubblicata in Schedario 2/1993.
•Dal 1984 ad oggi
Ha collaborato alla ricerca I giovani e la parola scritta. Domanda e offerta di letture per i ragazzi,
BDP Biblioteca di Documentazione pedagogica, Firenze, Dipartimento di Sociologia,
Università Cattolica del sacro Cuore, Milano (1993), pubblicata in Schedario 2/1993. _
Collabora con case editrici scolastiche come autore di saggi di educazione linguistica e di
libri di testo per la scuola media e il biennio (dal 1984).
Ha svolto attività di consulenza per l’ambito linguistico per Arnoldo Mondadori (2012-2013) e
per La Nuova Italia Editrice (1996-2000)
.
• DAL 1970-71 AL 1983-84 INSEGNANTE DI LETTERE DI RUOLO NELLA SCUOLA MEDIA (MIUR)
• DAL 1986 AD OGGI Fa parte del G.I.S.C.E.L Lombardia (Gruppi di Intervento e Studio nel
Campo dell’Educazione Linguistica), nell’ambito della S.L.I (Società di Linguistica Italiana), dove
svolge attività di studio, ricerca e formazione.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione all’insegnamento di Storia dell’Arte nei licei classici e artistici nel 1976.
-Abilitazione all'insegnamento in italiano, storia, geografia, educazione civica nella scuola media
nel 1972 (classe di concorso 39; ora classe di concorso 043)
- Laurea in lettere moderne conseguita il 10/11/1970 presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore (Milano).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

[ Indicare la madrelingua ]
Italiano
Francese

[ Indicare la lingua ]
Livello buono
• Capacità di lettura
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Livello buono
• Capacità di scrittura
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Livello buono
• Capacità di espressione orale
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro e ricerca a diversi livelli di complessità
RELAZIONALI
capacità di comunicare in situazioni diverse per numero, durata, canale (convegni, seminari,
.
laboratori, gruppi di studio, forum e attività on line)
capacità di collaborazione e di valorizzazione dei contributi altrui in attività di ricerca.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di valorizzazione delle risorse umane e di costruzioni di reti collaborative
ORGANIZZATIVE capacità di organizzare la produzione di testi scritti di diverso tipo.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI

Buona capacità di uso di word, power point, posta elettronica
buona conoscenza di excel
buona capacità di navigazione in internet

Saggi
D. Bertocchi, G. Ravizza, L. Rovida (2014). Metodi e strumenti per l’insegnamento e
l’apprendimento dell’italiano. Napoli: EdiSES. ISBN: 978-88-6584-419-9
(in collaborazione) Riflessioni metodologiche. La lettura come competenza trasversale in
Palumbo M. a cura di (2012). “Le competenze di lettura dei quindicenni liguri. L’indagine PISA
2009”, Genova: University Press. ISBN:978-88-97752-10-3
D. Bertocchi, L .Brasca, S. Citterio, D. Corno, G.. Ravizza (2000) Insegnare italiano: un curricolo
di educazione linguistica. RCS Libri, La Nuova Italia, Milano. ISBN: 88-221-4264-0
D. Bertocchi, L. Brasca, E. Lugarini, G. Ravizza (1986) L’italiano a scuola. La Nuova Italia
Editrice, Firenze. ISBN: 88-221-0248-7
Pubblicazioni didattiche
Nell’ ambito del Piano Nazionale PON PQM ha curato percorsi didattici per il Piano editoriale di
italiano ( 2010 -2013)
È coautrice di
antologie di italiano per la scuola media, La Nuova Italia editrice:
D. Bertocchi, L. Brasca, S. Citterio, D. Corno, G. Ravizza, Mondi da leggere (2004); Progetto It,
(2002); L’Arte di leggere (1999); Libertà leggere (1995);.
D. Bertocchi, L. Brasca, S. Citterio, E. Lugarini , G. Ravizza, Nuovo Progetto lettura (1989);
Progetto Lettura (1984).
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grammatiche di lingua italiana per la scuola media, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori : L.
Peressini , G. Ravizza, Italiano (1999); I nodi della lingua. Quaderno per consolidamento e
sviluppo (1999) Grammatica Italiana (1994).
educazione linguistica per il biennio, Edizioni Scolastiche Bruno Mondatori: M.L Zambelli, G.
Ravizza, L’ Italiano efficace. Leggere, studiare, scrivere (1997)
Dal 1996 al 2002 ha diretto la collana di narrativa per la scuola media “La Bottega del
romanzo”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.
Articoli
Dal 2015 ad oggi collabora con la rivista La Vita Scolastica, Giunti, con rubriche (Le parole
delle discipline),articoli (Leggere e comprendere testi, aprile 2018), Prima di tutto saper parlare,
ottobre 2015), Crescere parlando (marzo 2016) e strumenti didattici (Imparo a studiare, gennaio
2016, con Silvana Loiero).
Milano, 25/10/2019

.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

