Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome Cognome

Germana Ricci

Indirizzo
Telefono

Cellulare:

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Codice Fiscale

Istruzione e formazione
29 marzo 1977
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in filosofia (107/110)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Milano

Giugno 1978
Titolo della qualifica rilasciata

Diploma (post lauream) in paleografia, archivistica, diplomatica (139/150)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Archivio di stato di Milano

Febbraio 1984
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A043 per mezzo di Concorso
ordinario (40/40)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ministero della pubblica istruzione

Esperienza professionale
Date

Dall’a.s. 1995/1996 all’a.s. 2015/2016

Lavoro o posizione ricoperti

Servizio in ruolo

Principali attività e responsabilità

Docente di lettere, scuola secondaria di primo grado
Membro del Consiglio di Istituto fino all’anno 2008/2009
Dall’anno 2010/2011 all’anno 2013/2014 coordinamento del dipartimento disciplinare di
lettere

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado di Mozzate
(Como)

Tipo di attività o settore
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Istruzione

Date

Dall’a.s. 1984/1985 all’a.s. 1994/1995

Lavoro o posizione ricoperti

Servizio in ruolo

Principali attività e responsabilità

Docente di lettere, scuola secondaria di primo grado
Membro del Consiglio di Istituto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola media statale “G. Mazzini” di Turate (Como)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

Dall’a. s. 1979 all’a. s. 1984

Lavoro o posizione ricoperti

Servizio pre-ruolo

Principali attività e responsabilità

Docente di lettere, scuola secondaria di primo grado
Membro del Consiglio di Istituto (dall’a. s. 1980)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola media statale “G. Mazzini” di Turate (Como)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

Dall’a. s. 2012/2013 al 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Funzione strumentale al POF

Principali attività e responsabilità

Gestione rapporti con l’istituto INVALSI – Organizzazione prove scuola primaria e prova
nazionale scuola secondaria di primo grado – Analisi dei risultati d’istituto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado di Mozzate
(Como)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

Dall’a. s. 2013/2014 al 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Referente RAV (a.s. 2013/2014: scuola campione) – coordinamento gruppo “Valutazione e
miglioramento” (riorganizzazione curricolo verticale di italiano e matematica – elaborazione
prove comuni in uscita dalla scuola primaria in ingresso alla secondaria di primo grado)

Principali attività e responsabilità

Gestione rapporti con l’istituto INVALSI – Analisi dei risultati d’istituto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado di Mozzate
(Como)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

Dall’a. s. 2002/03 all’a. s. 2007/08

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore della commissione continuità - Funzione strumentale al POF (piano per
l’offerta formativa)

Principali attività e responsabilità

Coordinamento programmazione curricolare verticale
Coordinamento moduli di continuità
Gestione rapporti con l’istituto INVALSI – Analisi dei risultati d’istituto
Durante l’a.s. 2002/2003 studio e confronto dei criteri di correzione delle prove scritte di
italiano da parte dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado – studio di una
scheda di correzione della prova scritta di italiano (Conclusione di un progetto della durata di
due anni scolastici)
Durante l’a.s. 2004/2005 elaborazione di prove comuni alle classi dell’istituto comprensivo
(di uscita dalla scuola primaria e d’ingresso alla scuola secondaria)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado di Mozzate
(Como)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

Dall’a. s. 1980/81 all’a. s. 1994/95
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Coordinatore delle commissioni:

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Formazione delle classi
Coordinamento delle commissioni per la programmazione e la valutazione
Gestione della biblioteca alunni e docenti
Organizzazione delle uscite didattiche
Organizzazione delle attività per l'orientamento in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola media statale “G. Mazzini” di Turate (Como)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

a. s. 2008/09

Lavoro o posizione ricoperti

Docente del corso “Insegnare ancora la grammatica”

Principali attività e responsabilità

Conduzione di un gruppo costituito da circa 30 docenti di istituti organizzati in rete (scuola
primaria e secondaria di primo grado) per l’elaborazione di un curricolo di istituto di
grammatica – durata: 30 ore.
Elaborazione di materiale teorico.
Elaborazione di materiale da utilizzare nei lavori di gruppo e individuali.
Correzione del materiale prodotto dai corsisti.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola capofila: Istituto comprensivo di Sermide (Mantova) – Rete di scuole: Sermide,
Revere, Quistello, Ostiglia

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a. s. 2008/09

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con IRRE LOMBARDIA per il progetto “Ricerca-azione banca-dati prove
validate”

Principali attività e responsabilità

Elaborazione di esercitazioni relative agli aspetti grammaticali delle prove.
Collaborazione alla stesura finale delle prove

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRRE LOMBARDIA – viale Marche 71, Milano

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

a. s. 2008/09

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con IRRE TOSCANA (MIUR: Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica) per il progetto “Italiano per PON I ciclo scuola secondaria di primo grado”

Principali attività e responsabilità

Elaborazione di due percorsi:
- 1860-1945: un intero popolo verso la conoscenza e l’uso dell’italiano
- Nucleo della frase: verbo copulativo con complemento predicativo del soggetto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRRE TOSCANA – viale Buonarroti, 10 – Firenze

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

Dall’a. s. 2009/10 a a.s. 2017/18

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con istituto INValSI

Principali attività e responsabilità

Elaborazione di quesiti grammaticali da utilizzare nelle prove nazionali di valutazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INVALSI – Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

A. s. 2013/14 - 2014/15
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Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con istituto INValSI

Principali attività e responsabilità

Osservatore esterno di classi campione durante lo svolgimento delle prove c/o Liceo
classico S.M. Legnani – Saronno

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INVALSI – Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

A. s. 2016/2017

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con istituto INValSI

Principali attività e responsabilità

Osservatore esterno di classi campione durante lo svolgimento delle prove c/o istituto
tecnico G. Zappa – Saronno

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INVALSI – , via Ippolito Nievo 35 - Roma (Rm)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

A. s. 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con istituto INValSI

Principali attività e responsabilità

Osservatore esterno di classi campione durante lo svolgimento delle prove c/o istituto
professionale Parma – Saronno

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INVALSI –, via Ippolito Nievo 35 - Roma (Rm)

Tipo di attività o settore

Istruzione

Date

a.s. 2010/11

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con Diesse Lombardia nell’ambito di un corso di formazione: conduzione di
un gruppo di lavoro dell’area linguistica per l’elaborazione di un curricolo d’istituto (dalla
classe terza della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado)

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso per lo sviluppo di competenze
Costruzione di strumenti condivisi di osservazione e valutazione di competenze

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Diesse Lombardia - Didattica e Innovazione Scolastica
Centro per la formazione e l'aggiornamento – Via G. B. Pergolesi, 8 – Milano

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a.s. 2011/12

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con Giscel Lombardia nell’ambito del seminario interregionale di
formazione: “L’educazione linguistica nella scuola di oggi: le ragioni e i modi. Competenze e
riflessione metalinguistica”

Principali attività e responsabilità

Conduzione di un gruppo di lavoro relativo a “La grammatica valenziale nel curricolo della
scuola dell’obbligo”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giscel Lombardia
Segreteria: Saeda Pozzi - Via XX Settembre, 80 - 27058 Voghera

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

A. s. 2011/12

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo di Villanterio (PV): conduzione di un gruppo di
lavoro, costituito da 25 docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’ambito
dell’area linguistica: analisi delle criticità emerse dalle prove INValSi (dalla classe seconda
della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado)

Principali attività e responsabilità
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Elaborazione di materiale didattico:
- Un curricolo verticale: le competenze relative alla lettura

- Un curricolo verticale: le competenze relative alla riflessione sulla lingua
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo di Villanterio
via Novaria 2 - 27019 - Villanterio - Pavia

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

A. s. 2012/13

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo di Villanterio (PV): conduzione di un gruppo di
lavoro, costituito da 25 docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’ambito
dell’area linguistica: elaborazione di prove di uscita/d’ingresso (dalla classe quinta della
scuola primaria alla classe prima della scuola secondaria di primo grado)

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione dei gruppi di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo di Villanterio
via Novaria 2 - 27019 - Villanterio - Pavia

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a.s. 2014/15
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Collaborazione con l'Accademia dei Lincei c/o Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia
Misurazione e valutazione delle competenze in italiano
Dalle indicazioni nazionali al quadro di riferimento INVALSI
Analisi dei contenuti del quadro di riferimento. Guida alla lettura della prova
Verifica del rapporto fra quadro di riferimento e indicazioni nazionali 2012
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
Lavoro

Accademia dei Lincei – Via della Lungara, 10 - 00165 ROMA

Date

2015/16

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo “Ada Negri” di Motta Visconti (Milano): Un
curricolo verticale d’istituto per la riflessione sulla lingua

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “Ada Negri”
via A. Negri, 2 - 27019 - Motta Visconti – Milano

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

2015/16

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo “Ada Negri” di Motta Visconti (Milano):
elaborazione di un percorso di raccordo fra la quinta classe della scuola primaria e la prima
classe della scuola secondaria di primo grado: Dalle categorie lessicali all’analisi della frase
semplice

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “Ada Negri”
via A. Negri, 2 - 27019 - Motta Visconti – Milano

Tipo di attività o settore

Formazione

Pagina 5/10 - Curriculum vitae di
Ricci Germana

Date

a.s. 2015/16
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Collaborazione con l'Accademia dei Lincei c/o Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia
Il linguaggio delle scienze: dal lessico della divulgazione al lessico delle discipline
Confronto fra un articolo di divulgazione scientifica e un brano sullo stesso argomento
tratto da un manuale di scienze, per considerarne la testualità, il lessico e l'apparato
iconografico. Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accademia dei Lincei – Via della Lungara, 10 - 00165 ROMA

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a.s. 2015/2016

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo “Ada Negri” di Motta Visconti (Milano):
elaborazione di un curricolo verticale d’istituto: Produzione scritta e riflessione sulla lingua

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “Ada Negri”
via A.Negri 2 - 27019 - Motta Visconti – Milano

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a.s. 2015/2016

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO 20, Via Dante, 3 40125 BOLOGNA: Un
curricolo verticale d’istituto: produzione scritta e riflessione sulla lingua

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO 20
Via Dante, 3 - 40125 BOLOGNA

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a.s. 2016/2017

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo “Ada Negri” di Motta Visconti (Milano):
elaborazione di un curricolo verticale d’istituto: Leggere la poesia

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “Ada Negri”
via A.Negri 2 - 27019 - Motta Visconti – Milano
a.s. 2016/17

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con Formazione permanente - Dipartimento di studi medioevali, umanistici
e rinascimentali sul tema “L'italiano nella scuola secondaria di primo grado. Scrittura,
grammatica e lessico” – Winter School

Principali attività e responsabilità

Conduzione di un laboratorio relativo all’intervento sul tema: Morfologia lessicale e
formazione delle parole

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore
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a.s. 2017/18

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con Giscel Lombardia nell’ambito del seminario di studio per docenti della
scuola primaria e secondaria di I e II grado: La comunicazione in classe. Aspetti linguistici,
paralinguistici, multimediali, cognitivi

Principali attività e responsabilità

Conduzione di un gruppo di lavoro relativo a “Il manuale in classe: dal lessico disciplinare
alla lingua comune”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giscel Lombardia

Date

a.s. 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto comprensivo di Ghedi (Brescia): Corso di formazione: “Dal
curricolo alla pratica in aula attraverso le prove invalsi: il lessico”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Ghedi
Via Garibaldi, 92 - 25016 Ghedi (BS)
a.s. 2017/18

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Partecipazione a una tavola rotonda nell’ambito del convegno di studi “Uno Standard
variabile - Linee evolutive e modelli di lettura della lingua d'oggi”

Principali attività e responsabilità

Intervento sul tema: Norma e uso nella didattica dell’italiano: prospettive legislative,
didattiche e applicative

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano – Dipartimento di studi letterari, filosofici e linguistici –
Via Festa del Perdono 7

Date

a.s. 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’istituto paritario “Malpighi Renzi” di Cento (Ferrara): Seminario di
formazione: “Le prove invalsi – strategie didattiche per l’acquisizione delle competenze”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto paritario “Malpighi Renzi” – Via Benedetto Gennari, 68, 44042 Cento FE

Date

a.s. 2017/18
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Collaborazione con l'Accademia dei Lincei c/o Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia: “Pratiche di scrittura per i bisogni formativi”
Uso delle prove INVALSI nella didattica. Rapporto fra Qdr INVALSI 2013 e Indicazioni
nazionali 2012
Conduzione del gruppo di lavoro.
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accademia dei Lincei – Via della Lungara, 10 - 00165 ROMA

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

a.s. 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto
Calende, (Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia): Seminario di formazione:
“Le nuove indicazioni per la prima prova di Italiano conclusiva del Primo Ciclo di istruzione”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
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Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” – Sesto Calende, (Scuola polo
per la formazione Ambito 35 - Lombardia)
a.s. 2018/2019

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto
Calende, (Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia): Seminario di formazione:
“Le nuove indicazioni per la prima prova di Italiano conclusiva del Primo Ciclo di istruzione”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione del gruppo di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” – Sesto Calende, (Scuola polo
per la formazione Ambito 35 - Lombardia)

Date

a.s. 2018/2019

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” di Uboldo: Seminario di
formazione per la scuola secondaria di primo grado: “Le nuove indicazioni per la prima
prova di Italiano conclusiva del Primo Ciclo di istruzione: elaborazione di un curricolo di
scrittura”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione dei gruppi di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” – Uboldo (Varese)

Date

a.s. 2018/2019

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Istituto comprensivo “san Giovanni Bosco” di Fenegrò (Como):
Seminario di formazione: “Didattica e prove Invalsi”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione dei gruppi di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “san Giovanni Bosco” – Fenegrò (Como)

Date

a.s. 2018/2019

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” di Uboldo: Seminario di
formazione per la scuola primaria: “Lo scritto di italiano: i fondamentali nella scuola
primaria”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione dei gruppi di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” – Uboldo (Varese)

Tipo di attività o settore
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Formazione
Ministero della pubblica istruzione

a.s. 2018/19
Lavoro o posizione ricoperti
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Collaborazione con l'Accademia dei Lincei c/o Università degli Studi di Milano
Prove INVALSI e riflessione sulla lingua

Principali attività e responsabilità

Uso delle prove nella didattica. Rapporto fra Qdr INVALSI 2013 e Indicazioni nazionali 2012
Conduzione del gruppo di lavoro.
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accademia dei Lincei – Via della Lungara, 10 - 00165 ROMA

Date

a.s. 2019/2020

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con la Scuola Polo Inclusione
Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini” AT 27 Monza e Brianza
Seminario di formazione: “Didattica inclusiva nell’insegnamento dell’italiano – La grammatica
valenziale”

Principali attività e responsabilità

Proposta di un percorso di lavoro
Conduzione dei gruppi di lavoro
Analisi e verifica del materiale prodotto dai gruppi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini” AT 27 Monza e Brianza

Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Francese, Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Francese

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

B2 Intermedio

Inglese

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

B1 Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

- Buono spirito di gruppo
- Buone capacità di comunicazione
Le competenze elencate sono state acquisite in un contesto professionale

Capacità e competenze
organizzative

- Leadership (coordinamento dei consigli di classe e delle commissioni di lavoro degli Istituti
in cui ho prestato servizio)
- Senso dell’organizzazione (esperienza logistica: competenza acquisita nell’ambito della
gestione di gruppi di lavoro e di commissioni)
- Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi: competenza acquisita nell’ambito
della gestione di gruppi di lavoro e di commissioni)

Capacità e competenze
informatiche

Word: ottima conoscenza
Power point: ottima conoscenza
Excel: ottima conoscenza
Navigazione in internet: ottima abilità

Patente

B

Ulteriori informazioni

In G. Digo, La casa della vita, Marietti, Torino, 2007: Schede di progettazione didattica e
apparato delle prove d’ingresso
In M. Sensini, Parole come strumenti, A. Mondadori, Milano, 2012: Schede di progettazione
didattica
In Nuovo “Gulliver” news, Che cos’è la grammatica valenziale, Edizioni didattiche Gulliver,
Vasto (CH), Dicembre 2017
In Nuovo “Gulliver” news, La grammatica nelle prove Invalsi, Edizioni didattiche Gulliver,
Vasto (CH), Febbraio 2018
In Nuovo “Gulliver” news, Dalla frase minima al testo. Produzione scritta e riflessione
linguistica, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH), Maggio 2018

Pagina 9/10 - Curriculum vitae di
Ricci Germana

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Germana RIcci

Firmato

Saronno, 21 ottobre 2019
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