Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Alessandra Teresa Traversa
Residenza e domicilio

n°

Telefono
fisso

Indirizzo mail

Cittadinanza:
Luogo di nascita
Esperienza professionale
a.s. 2000-2001 ad oggi a.s. 2019-20
Docente a tempo indeterminato
Titolare e in servizio c/o cattedra di Materie letterarie e
latino nei licei (cl. Di concorso A11) presso Liceo classico
“Megara” sezione scientifica annessa di Augusta (SR)

da a.s. 2015-16 a a.s 2017-18
Titolare e in servizio c/o cattedra di Materie letterarie,
latino e greco nel liceo classico (cl. Di concorso A13)
presso 8° Istituto superiore “ M.F. Quintiliano” di Siracusa
a.s. 2000-2001
Vincitrice di concorso a cattedra e abilitazione DDR
31/03/99 e 1/04/2000 per ambito AKO4.
a.s 2000-2001 Abilitata nella classe di concorso A052
(Latino e greco)
a.s. 2001-2002 Abilitata nella classe di concorso
A037

MIUR – Scuola secondaria superiore di I Grado e
–
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successivamente per passaggio di ruolo nella scuola
secondaria superiore di II Grado (passaggio dal ruolo
inferiore a quello superiore nell’a.s.2004-2005).
Titolare della cattedra di Materie letterarie, latino e greco
nel liceo classico (Classe di concorso A052) ed in servizio
presso il Liceo Classico “Gorgia” di Lentini ovvero I
Istituto d'Istruzione Superiore di Lentini (SR) Docente
con incarico a tempo indeterminato.

Docente di materie letterarie e latino nei licei (classe di
concorso A11) per passaggio di cattedra ottenuto da a.s.
2018-19
Docente di materie letterarie, latino e greco (classe di
concorso A052) per passaggio di ruolo.
nell'a.s. 2004-2005.
a.s. 2019-20 – Referente per la valutazione nella scuola si
servizio e di titolarità ovvero Liceo classico “Megara”
sezione scientifica annessa di Augusta (SR)
a.s. 2018- 19 - Docente tutor della classe per il PCTO (ex
Alternanza Scuola Lavoro) Progetto di cittadinanza e
diritti del cittadino presso la Associazione Forense
Italiana di Siracusa.
a.s. 2018-19 – Referente per la valutazione nella scuola si
servizio e di titolarità ovvero Liceo classico “Megara”
sezione scientifica annessa di Augusta (SR)
a.s. 2017-18 – Referente per la valutazione nella scuola si
servizio e di titolarità ovvero VIII Ist. “Quintiliano” di
Siracusa.
a.s. 2016-17 – Referente per la valutazione nella scuola si
servizio e di titolarità ovvero VIII Ist. “Quintiliano” di
Siracusa.
a.s. 2015-16 – Referente per la valutazione nella scuola si
servizio e di titolarità ovvero VIII Ist. “Quintiliano” di
Siracusa .
a.s. 2017-18 – Componente del gruppo di miglioramento
(NIV- Nucleo interno di valutazione) ovvero VIII Ist.
“Quintiliano” di Siracusa.

a.s. 2016-17 – Componente del gruppo di miglioramento
(NIV- Nucleo interno di valutazione)ovvero VIII Ist.
“Quintiliano” di Siracusa.
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a.s. 2015-16 – Componente del gruppo di miglioramento
(NIV- Nucleo interno di valutazione)ovvero VIII Ist.
“Quintiliano” di Siracusa.
a.s. 2018-19 Accademia dei Lincei per la scuola –
Polo Catania Messina
Incarico di tutor corso Catania – CAPIRE PER INTERPRETARE:
PROPOSTE PER UNA DIDATTICA DEI TESTI
Contratto con Accademia dei Lincei

a.s. 2018-19 Accademia dei Lincei per la scuola –
Polo Catania Messina
Incarico di tutor corso Catania “ITALIANO A SCUOLA E
COMPETENZE DI CITTADINANZA: RIFLESSIONI E PROPOSTE DIDATTICHE
– Contratto con Accademia dei Lincei

a.s. 2017-18 DISUM Catania- Università di Catania
Incarico di tutor formatrice per docenti corso
Accademia dei Lincei per la scuola – Polo Disum
Catania “Per una grammatica sperimentale” con
incarico dell’Università di Catania e della Fondazione
Giovanni Verga di Catania. - Contratto con Accademia dei Lincei

a.s. 2016-17 DISUM Catania- Università di Catania
Incarico di tutor formatrice per docenti corso
Accademia dei Lincei per la scuola – Polo Disum
Catania “Per una grammatica sperimentale” con
incarico dell’Università di Catania e della Fondazione
Giovanni Verga di Catania. - Contratto con Accademia dei Lincei

a.s 2012-13
TFA DISUM Catania- Università di Catania
Vincitrice del bando di concorso per l’assegnazione di
compiti tutorali e incarico di tutor coodinatrice per il TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) per l’a.a. 2011-12 per la
classe di concorso A052 (Latino e Greco) presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM)
dell’Università di Catania
a.s. 2013-14
Ruolo di facilitatrice del Progetto CAF Miglioramento
delle perfomance delle Istituzioni scolastiche.
For Miur- Formez - CAF Miglioramento delle
perfomance delle Istituzioni scolastiche.
a.s. 2010-2011 – Incarico di Funzione Strumentale per
l'area 3 Formazione dei docenti presso
l'istituto di titolarità e di servizio il Istituto di Istruzione
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Superiore di Lentini, ovvero il Liceo
Classico Gorgia di Lentini (SR)

a.s. 2009-2010 – Incarico di Funzione Strumentale per
l'area 3 Formazione dei docenti presso
l'istituto di titolarità e di servizio il Istituto di Istruzione
Superiore di Lentini, ovvero il Liceo
Classico Gorgia di Lentini (SR)

a.s. 2008-2009 – Incarico di Funzione Strumentale per
l'area 2 Rapporti con gli Enti Esterni
presso l'istituto di titolarità e di servizio il Istituto di
Istruzione Superiore di Lentini, ovvero il Liceo
Classico Gorgia di Lentini (SR)

a.s.1999-2000 – a.s. 2003-2004
MIUR – Scuola secondaria superiore di I grado. Vincitrice
di concorso a cattedra per l’ambito
letterario K04A.
Istituto Comprensivo “Danilo Dolci”- Priolo Gargallo (SR)
Titolare della cattedra ed in servizio con incarico a tempo
indeterminato
Docente di Italiano, storia, geografia ed educazione civica
nella scuola media (classe diconcorso A043)
a.s. 1994-1995 -a.s. 1998-1999
MIUR – Scuola secondaria di II Grado
Docente con incarico a tempo determinato nei Licei
classici, scientifici e socio psico-pedagogici
della provincia di Siracusa
Docente supplente per materie letterarie e latino e latino
e greco (classi di concorso A051 eA052).

1995-1999
Università di Catania- Facoltà di Lettere e Filosofia
Istituto di Letteratura italiana. Contratto annuale
rinnovabile come collaboratrice di ricerca per “Archivio
della Letteratura Italiana dell’Ottocento”. Redattrice
edizione critiche dell’opera complessiva di Giuseppe
Pitrè.
1995-1998
Università di Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia
Istituto di Letteratura italiana
Contratto annuale rinnovabile come collaboratrice di
ricerca per “Archivio della Letteratura
Italiana dell’Ottocento”.
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Redazione dell’indice prosopografico della Vita di
Giambattista Vico scritta da se medesimo (a
cura di M.Verdirame)

1995-1999
Università di Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia
Istituto di Letteratura italiana
Contratto annuale rinnovabile come collaboratrice di
ricerca per “Archivio della Letteratura
Italiana dell’Ottocento”.
Correttrice di bozze

Istruzione e formazione
Anni accademici 1990-1994
Università di Catania – Facoltà di Lettere e di Filosofia
Laurea in Lettere Indirizzo Classico (vecchio
ordinamento)Dottoressa in Lettere classiche con
votazione 110/110 e lode
Discipline attinenti ambito linguistico, filologico, storico
ed archeologico
A.A. 2010-11
Università degli studi Roma Tre
Master di II livello in “ Formazione professionale degli
insegnanti di lettere (classi di concorso A043, A050, A051,
A052) didattiche disciplinari” con superamento di esame
finale in data 24 febbraio 2011 , votazione complessiva
di 78/80 (settantotto/80) e acquisizione di 60 crediti
corrispondenti a 1500 ore
A.A. 1994-95
Consorzio delle Università di Catania e di Messina.
Istituto di Letteratura Italiana.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FILOLOGIA ITALIANA
– Agrigento Novembre 1994
Filologia, analisi del testo ed allestimento di edizioni
critiche Specializzazione in filologia italiana
Esperta di analisi del testo, delle fonti e allestimento di
edizioni critiche.
Anni scolastici 1984-1989
Liceo Classico Statale “Megara” di Augusta (SR)
Discipline di indirizzo tradizionale del liceo classico
Maturità classica con votazione 52/60
Formazione e aggiornamento
5

a.s. 2019-20 partecipazione a corso certificato di 25
ore (9 in presenza e 16 on line
COME CAMBIA LA PIANIFICAZIONE ANNUALE PER GLI ESAMI DI STATO"

Miur- Ambito 26 Sicilia – Presso ITIS “Arangio Ruiz di
Augusta

a.s. 2018-19 partecipazione a corso certificato di 25
ore (9 in presenza e 16 on line)
DAL RAV AL PDM: VERSO IL NUOVO ESAME DI STATO
Miur- Ambito 26 Sicilia – Presso ITIS “Arangio Ruiz di
Augusta
a.s.2018-19- partecipazione a Evento Invalsi- Convegno
Insegnare a Leggere - Imparare a Comprendere 16 e
17 novembre 2018 - Hotel Massimo D'Azeglio - Sala
Risorgimento, via Cavour 18, Roma – Italia
a.s.2018-19- partecipazione al Progetto Valutare per
Certificare Miur- USR Sicilia D. Lgs. N. 62/2017 “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze
ed esami di stato”art. 33 del D. M. n. 851/2017
LA prima prova nell’esame di stato 11/02/2019
Le prove Invalsi nella scuola secondaria di II grado 23/11-2018

Scuola Autori Invalsi
a.s.2018-19 partecipazione dal 15 al 21 luglio 2019 al
Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano livello 8°c/o Istituto pluricomprensivo
Alta Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)
Scuola Autori Invalsi
a.s.2017-18 partecipazione dal 16 al 20 luglio 2018 al
Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano livello 8°c/o Istituto pluricomprensivo
Alta Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)
Scuola Autori Invalsi
a.s.2017-18
partecipazione al seminario “Costruzione di prove di
italiano CBT per il grado 8 e le “IFP Istituti Formazione
Professionale ” – Hotel Metropole (Roma) , 1 -4
dicembre 2017
Scuola Autori Invalsi
a.s.2017-18
partecipazione al seminario “Costruzione di prove di
italiano CBT per il grado 8 e le FP” – Hotel Metropole
(Roma) , 29 settembre – 2 ottobre 2017
Scuola Autori Invalsi
a.s.2016-17 partecipazione dal 17 al 21 luglio 2017 al
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Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano livello 8°c/o Istituto pluricomprensivo
Alta Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)
La sottoscritta ha ricevuto documento di valutazione
(Prot.num.0009623 (P)del 21/10/2016)

Scuola Autori Invalsi
a.s.2016/17 partecipazione al “Gruppo di lavoro:
riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello
8° . Incontro propedeutico – Roma Hotel Bettoja
Mediterraneo , 25 febbraio 2017
Scuola Autori Invalsi
a.s.2016/17 17 partecipazione al “Gruppo di lavoro:
riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello
8° – Roma Hotel Bettoja Mediterraneo , dal 6 al 9 aprile
2017.
a.s 2016-17 Progetto Mat-Ita ottobre 2016.- Maggio 2017
Potenziamento delle competenze linguistiche e delle
competenze matematiche per studenti delle scuole
secondarie di II grado e aggiornamento dei docenti sulle
nuove forme di didattica.
2016-17 Università e ricerca – Le sfide della
contemporaneità – terzo colloqui di ricerca 27-28
ottobre 2016 Monastero dei Benedettini Aula Magna
“Santo Mazzarino.

a.s.. 2015-16 Scuola autori Italiano – Invalsi Dobbiaco
18-22 luglio 2016
Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano livello 8° c/o Istituto pluricomprensivo
Alta Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) Formazione per
il Team per innovazione Digitale. Componente del Team maggio 2016
a.s. 2015-16 – Accademia dei Lincei, Miur e Disum
Catania “ Didattica del testo e nuovi media” dal 10 marzo
al 5 maggio 2016 12/15 ore Università di Catania.
a.s. 2015 – 16 Miur e Disum Catania – Progetto Mat-Ita
per orientamento delle ultime classi alla scelta
universitaria e per lo sviluppo delle competenze nel testo
scientifico argomentativo ( gennaio – maggio) presso
sede Disum Catania 7

.

a.s. 2015-16 Formazione conclusiva INDIRE “Consulente
per il miglioramento” per attività di consulenza relativa
al PDM delle scuole – Lucca 19-20 ottobre 2015
a,s. 2014-15 Scuola autori Italiano – Invalsi Dobbiaco1118 luglio 2015
Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano livello 8° c/o Istituto pluricomprensivo
Alta Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)

as.s 2014- 15 Corso Accademia dei Lincei in
collaborazione con Miur e Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università di Catania e Facoltà di
Lettere di Messina – I Lincei per una didattica della
scuola - presso la Fondazione Verga di Catania (gennaio aprile 2015).
a.s. 2014-15 Il Decennale delle prove Invalsi – Esiti,
strumenti e riflessioni verso il SNV – Roma 4 e 5
dicembre 2014 – Auditorium antonianum (Viale
Manzoni, 1)
2013-14 Scuola autori Italiano – Invalsi Dobbiaco 21--25
luglio 2014
Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano livello 8° c/o Istituto pluricomprensivo
Alta Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)
a.s. 2013-14
Corso Accademia dei Lincei in collaborazione con Miur e
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di
Catania e Facoltà di Lettere Università di Messina su
Linguistica e testo argomentativo presso la Fondazione
Verga di Catania (marzo- aprile 2014).
a.s. 2013-14
PON VALeS Formazione Consulenti per il Miglioramento
– Miur- Indire. Corso di formazione online e in presenza
per la figura del Consulente per il miglioramento presso
le scuole aderenti al progetto ValeS. Seminario in
presenza aNapoli presso Hotel Holiday Inn dal
31/03/2014 al 02/04/2014.
a.s. 2013-14
Flipped e-Twinning Agenzia LLP Indire - eTwinning e
USR Sicilia
Corso interregionale – Gruppo Messina
Formazione online 30 h- in presenza giorno 11 novembre
8

presso Isituto Alberghiero “Antonello” Messina

a.s. 2012-13
Formazione VSQ –La valutazione finale delle scuole VSQ –
Indire – Invalsi- Miur
Seminario con i team di valutazione
Roma, 18 aprile 2013- Hotel Sheraton Roma.
a.s. 2012-13
CAF- Miglioramento delle perfomance delle istituzioni
scolastiche- La scuola sotto la lente del modello CAF
Catania, presso IPSSAR K. Woytyla giorno 5 aprile 2013.
a.s. 2012-13
Seminario di studio “Insegnamento Clil in Sicilia” – USR
Sicilia
Giorno 11 febbraio 2013, presso il L.S.S. Boggiolera di
Catania.
a.s. 2012-13
PON-Piano di formazione e informazione dei Team di
Valutazione alle indagini nazionali e internazionali.
Invalsi. Seminario residenziale di formazione per esperti
Napoli presso ITIS “A.Righi 31-gennaio- 2 febbraio 2013
20 ore
a.s. 2012-13
PON-PQM (Piano Qualità e merito) Miur- indire- Invalsi
Preformazione online e seminario in presenza a Napoli
presso hotel Ramada nei gg.23-25 ottobre 2012.
24 ore online e 17, 30 ore in presenza
a.s.2011-12
Pon educazione linguistica e letteraria in un'ottica
plurilingue Miur- Ansas ex Indire
Preformazione online e seminario in presenza a Napoli
presso Hotel Ramada nei gg. 16-17 giugno 2012
28 ore online e e 15, 30 ore in presenza

a.s. 2011-12
Pon Lingua, letteratura e cultura nella dimensione
europea – ambito italiano Miur Ansas- ex Indire
Preformazione online e seminario in presenza presso
hotel Ramada a Napoli nei gg. 30-31 maggio 2012
30 ore onlie e 15 ore in presenza
a.s. 2011-12
Pon- Progetto qualità e Merito PQM – Miur ansas ex
Indire- Invalsi
Prefomazione online e seminario in presenza a Bari
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presso Hotel Palace nei gg. 18-20 ottobre 2011
24 ore online e 16 ore in presenza

a.s. 2011-12
Pon – Piano di informazione e formazione sull'indagine
Ocse -Pisa e altre ricerche nazionali e internazionali
Formazione residenziale esperti formatori per piano
Miur Invalsi c/o Terrasini (Palermo)24-27 0ttobre 2011
26 ore
a.s 2010-2011
Seminario residenziale di formazione di Tutor PON MiurInvalsi per il Piano di “Informazione e
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini
nazionali e internazionali”- 25-28
ottobre 2010 -Giardini Naxos (ME) 23 ore
a.s 2010-2011
PON -PQM Miur Invalsi Ansas (ex Indire)
Seminario di formazione di Tutor PQM di Italiano
organizzato da Miur Ansas e Invalsi – Napoli,
Hotel Ramada nei gg.29-30 settembre – 1 ottobre 2010
e nei gg. 03-05 novembre 2010 a Castellamare di Stabia
presso Istituto Internazionale Vesuviano di Scienze
Umane e di Archeologia (RAS)
a.s 2010-2011
PON- Lingua, letteratura e cultura nella dimensione
europea. Partecipazione a bando ed
inserimento utile in graduatoria. Seminario di
Formazione per tutor Ansas Ex Indire – Palermo,
13-14 gennaio 2011 presso Hotel San Paolo Palace. 18
ore online e 12 ore in presenza
a.s 2010-11
PON – Educazione linguistica e letteraria in un'ottica
plurilingue. Partecipazione a bando ed
inserimento utile in graduatoria. Seminario di
Formazione per tutor Ansas Ex Indire – Palermo,
11-12 gennaio 2011. 18 ore online e 16 ore in presenza
a.s 2010-2011
Seminario di formazione Progetto “Cicero” – Ansas e
Fondazione Agnelli - Firenze presso
Palazzo Gerini 7 marzo 2011.
a.s 2010-2011
Seminario di formazione Progetto “Logos” - Insegnare ad
apprendere – Didattica dela
Comunicazione Didattica – Miur Ansas - Riposto (CT) 2
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marzo 2011.

a.s 2010-2011
PON Seminario di formazione di Tutor del Piano
Nazionale Poseidon –Miur –Ansas , Napoli 28-29
aprile 2011
a.s 2010-2011
PON Seminario intermedio di formazione di tutor PON –
Lingua letteratura e cultura nella dimensione
europea, Napoli presso Hotel Ramada 24-25 maggio
2011
a.s 2010-2011
PON Seminario intermedio di formazione di tutor PON –
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica
plurilingue, Napoli presso Hotel Ramada 25-26 maggio
2011.
a.s. 2009-2010
PON- Lingua, letteratura e cultura nella dimensione
europea. Partecipazione a bando ed
inserimento utile in graduatoria. Seminario di
Formazione per tutor Ansas Ex Indire –
Montecatini 13-15 gennaio 2009 presso Centro Congressi
Vittoria.
a.s2009 – 2010
Formazione all' attività di validazione dei materiali di
studio nella piattaforma PON- Lingua, letteratura e
cultura nella dimensione europea. Firenze - 10 dicembre
2009 presso sede Ansas (Palazzo Gerini).
a.s2009-2010
PON – Educazione linguistica e letteraria in un'ottica
plurilingue. Partecipazione a bando ed
inserimento utile in graduatoria. Seminario di
Formazione per tutor Ansas Ex Indire –
Montecatini 23-25 novembre 2009 presso Centro
Congressi Vittoria.
a.s2008-2009
Docente accreditato come tutor del piano Poseidon
presso il MIUR inserita nell’Elenco ufficiale dei Docenti
accreditati– AOODGPER 25 settembre 2009.
a.s2007-2009
(Montecatini 10 -12 dicembre 2007- Rimini 21- 23
settembre 2009)
PIANO PLURIENALE DI FORMAZIONE “POSEIDON” . Anni
scolastici 2007-2008 e 2008-2009Apprendimenti di base
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– Area linguistica e letterariaMIUR- ANSAS, AICC, ADI-SD,
GISCEL, LEND.
Il piano ha previsto un impegno e uno svolgimento di 260
ore, delle quali:
210 di corso (170 ore on-line più 40 ore di seminari
residenziali) secondo il modello e-learningi ntegrato, 50
ore di studio, ricerca, produzione di percorsi didattici e
formativi.
Il piano è di educazione linguistica e letteraria in
un’ottica plurilingue mediante modalità blended.Lettura,
studio ed approfondimento delle dieci schede proposte
nella piattaforma. Produzione di materiale didattico in
modalità collaborativa su temi letterari e linguistici.
Utilizzo e gestione in modalità on-line di piattaforma
POSEIDON in blended, della classe virtuale e di laboratori
sincroni in modalità Breeze (incontri sincroni in audiovideo conferenza).Esperta di produzione di materiali
didattici on-line in un’ottica plurilingue, ha prodotto
materiali didattici multimediali attinenti alla scheda
TEMI E TOPOI ( “Il Labirinto della diversità) e alla scheda
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI LINGUISTICI (La
valutazione della comprensione scritta). Esperta di
gestione della piattaforma POSEIDON. Organizzazione e
gestione della classe virtuale con ottimizzazione dei
rapporti relazionali e produttivi della classe. Esperta
nella gestione e conduzione di incontri nei laboratori
sincroni. Tutor formatrice del PIANO NAZIONALE
POSEIDON. Conclusione del corso e consegna
dell'attestato nei giorni di formazione 21-23 settembre
2009 a Rimini.

a.s 2008-2009
PON – Linguaggi non verbali. Comunicazione e
registrazione prodotti in digitale.
Riprese audio e video. Competenze ed utilizzo del
laboratorio multimediale di linguaggi non
verbali.Tecniche di montaggio mediante la conoscenza
dei programmi I-Movie e Final Cut.
Esperta di riprese audio e video, di montaggio e di
applicazioni multimediali.
a.s 2008-2009
PON INVALSI - MIUR
Seminario residenziale Roma – Hotel Ergife
Informazione e sensibilizzazione indagine internazionale
OCSE-PISA -13-16 ottobre 2008
Formatrice di docenti della scuola secondaria di II Grado
per l’ambito lettura dell’indagine
internazionale OCSE-PISA. Incarico di formatrice svolto
nei mesi di novembre e dicembre 2008
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come membro del Team 22 di Siracusa presso l’istituto
presidio “Einaudi” (SR)
Iscritta all’albo dei formatori INVALSI.

a.s 2008-2009
PON MIUR-INVALSI
Seminario residenziale PON Miur- Invalsi – 8-10
settembre 2008 - Napoli presso ITI “Volta”
Conoscenza e decodifica dei quesiti per l’ambito lettura
dell’indagine internazionale OCSE-PISA
Formatrice esperta dell’indagine OCSE- PISA
a.s. 2004-2006
MIUR-CINECA-FORMEZ- BNP SERVIZIO BIBLIOTECARIO
NAZIONALE (Centro di informazione e di
documentazione per la scuola – Ambito progetto
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE) LA BIBLIOTECA
SCOLASTICA MULTIMEDIALE E DIGITALE.
Biblioteconomia ed archivistica on-line. Gestione banca
dati e access per inserimento LA BIBLIOTECA
SCOLASTICA MULTIMEDIALE E DIGITALE.
Biblioteconomia ed archivistica on-line. Gestione banca
dati e access per inserimento dati e gestione del Polo
Bibliotecario nazionale (servizio di prestito on-line) per
la regione Sicilia.Crediti acquisiti 75/100 – Impegno di
quattro moduli. Responsabile della gestione dei dati per
la rete scolastica del distretto di Lentini (SR).
Referentepresso la scuola di titolarità e di servizio nel
Liceo classico Gorgia di Lentini del servizio OPAC e ISBN
on-line della Biblioteca Centrale di Palermo.
.s 2002-2003/2003-2004
INDIRE- PIANO NAZIONALE TIC UMTS PUNTOEDU
INFORMATICA DI BASE
Impegno di 120 ore complessive, di cui 6o in modalità
online e 60 in presenza.
Gestione competenze nelle Tic. Conoscenza e sviluppo
delle competenze nelle applicazioni
delle Tic. Esperta nell’utilizzo e nell’applicazione delle Tic
per la costruzione di applicazioni nella didattica.
a.s 2002-2003
PON – LICEO CLASSICO “MEGARA” DI AUGUSTA (SR)
Gestione ed applicazione di Word, Power Point , Excel e
Access per la gestione e l’applicazione
delle conoscenze delle risorse e dei beni culturali del
territorio.
Esperta di costruzione di percorsi didattici e di ricerca
a.s 2001-2002
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MIUR- INDIRE PUNTOEDU FORMAZIONE NEOASSUNTI
Studio, analisi, approfondimento e produzione percorsi
didattici per il personale neoassunto.
Docente formata con competenze nell’uso delle Tic e
della piattaforma PuntoEdu.

Lingue
Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Buono

Buono

Parlato
Interazion
e orale

Buono

Scritto
Prod
uzio
ne
orale
Buo Buono
no

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite e
dimostrate attraverso esperienze maturate come tutor e
formatrice in Progetti nazionali e PON nella regione
Sicilia.

Capacità e competenze organizzative
a.s. 2018-19 Accademia dei Lincei per la scuola –
Polo Catania Messina
Incarico di tutor corso Catania – CAPIRE PER INTERPRETARE:
PROPOSTE PER UNA DIDATTICA DEI TESTI
Contratto con Accademia dei Lincei

a.s. 2018-19 Accademia dei Lincei per la scuola –
Polo Catania Messina
Incarico di tutor corso Catania “ITALIANO A SCUOLA E
COMPETENZE DI CITTADINANZA: RIFLESSIONI E PROPOSTE DIDATTICHE
– Contratto con Accademia dei Lincei

2017-18 Tutor del corso “I Lincei per una didattica della
grammatica sperimentale” per l’anno scolastico
dell’Accademia dei Lincei, Disum di CT e Miur accreditato
presso la cattedra di linguistica e storia della lingua
italiana del Disum di Catania da novembre 2017 a marzo
2018
a.s. 2017 -18 Referente de progetto Miur e USR Veneto
Rete DLC – Didattica delle lingue classiche.
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a.s. 2016 -17 Referente de progetto Miur e USR Veneto
Rete DLC – Didattica delle lingue classiche.
a.s 2015-16
Docente referente SNV presso la scuola di titolarità “M.F.
Quintiliano “ di Siracusa

2016-17 Tutor del corso “I Lincei per una didattica della
grammatica sperimentale” per l’anno scolastico
dell’Accademia dei Lincei, Disum di CT e Miur accreditato
presso la cattedra di linguistica e storia della lingua
italiana del Disum di Catania da dicembre ad aprile 2017
2016-17 – Esperta formatrice per la valutazione e le
rilevazioni nazionali Invalsi per la scuola secondaria di II
grado presso Liceo “Archimede” di Acireale (CT)
a.s. 2017- 08 Idonea al profilo di esperta per i nuclei di
valutazione esterna delle istituzioni scolastiche (Invalsi
Sel 6/2016) nel Profilo A Sud, con posizione 128° e
punteggio 29,00 come da determinazione 201/2017.
a.s.2016-17 Idonea ai profili n.7 e 8 (determinazione
278/2016) e inserita in graduatoria per il bando Invalsi
(SEL 3/2016) per n.58 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo ed occasionale ed esperti per coordinamento e
la revisione delle prove standardizzata cartacee (PP) e
informatizzate (CBT) per il triennio 2016-18
a.s. 2016-17 Referente la Valutazione presso 8^ Istituto
“Quintiliano” (SR)
a.s. 2016-17 Membro componente del Team per
autovalutazione e per la costituzione del Piano di
Miglioramento.
a.s. 2016-17 Membro componente del gruppo di lavoro
PTOF.
a.s. 2015-16 Referente per la Valutazione presso 8^
Istituto “Quintiliano” (SR)
a.s. 2015-16 Membro componente del Team per
autovalutazione e per la costituzione del Piano di
Miglioramento.
a.s. 2015-16 Componente del team per l'innovazione
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
15

.

a.s. 2015 -16 Referente de progetto Miur e USR Veneto
Rete DLC – Didattica delle lingue classiche.
a.s. 2015-16 Referente per la Valutazione presso VIII I.S
“Quintiliano” di Siracusa
a.s. 2015-16 Consulente per il miglioramento (legge 94 e
107) INDIRE per la costruzione del PDM delle scuole (CV
presente nella piattaforma Supporto per il miglioramento
INDIRE)
a.s. 2015-16 – Esperta formatrice per la valutazione e le
rilevazioni nazionali Invalsi per la scuola primaria presso
I.C. “Principe di Napoli” di Augusta
a.s. 2014-15 Docente preparatrice per il Certamen
Latinum Syracusanum MMXV EDITIO XXIX – 30 marzo
Siracusa presso Liceo Classico “Gargallo” Di Siracusa
(Istituto Corbino -Gargallo)
a.s. 2014-15 Relatrice per la disciplina di italiano al
seminario “Gli obiettivi della nuova programmazione
2014-2120) dei Fondi strutturali Europei. I risultati delle
indagini Invalsi, strumenti per la scuola. 26-27 marzo
Palermo, presso IPPSSEOA “P. Piazza”” Corso dei Mille,
n.131, Palermo
a.s. 2014-15 Docente componente del gruppo RAV per
SNV dell'istituto di allora titolarità e di servizio, Liceo
Classico “Gorgia” di Lentini
a.s. 2014- 15 Docente referente per il Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell'istituto di allora titolarità e di
servizio, Liceo Classico “Gorgia” di Lentini
a.s.2014-15 Consulente per il miglioramento per il
progetto PON Miur- Indire Vales presso I.S. “Rizza” di
Siracusa” contratto del Pon come previsto da Indire
espletato e concluso in data 31 maggio 2015
a.s. 2013-14 Produzione di domande per la Scuola Autori
Italiano – invalsi – Dobbiaco – 21-25 luglio 2014 presso
Seminario per la scuola autori per la costruzione delle
prove di italiano c/o Istituto pluri-comprensivo Alta
Pusteria, via Fratelli Bauer 7, Dobbiaco (BZ)
aa.ss.2008-2010 Componente GOP dell'istituto di allora
titolarità e di servizio, Liceo Classico “Gorgia” di Lentini
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Componente negli aa.ss 2011-13 del GAV (Gruppo di
autovalutazione del Progetto CAF Miglioramento delle
perfomance delle Istituzioni scolastiche. Progetto Pilota
per le scuole e negli aa.ss. 2008-2010 del GOP
dell’istituto di titolarità e di servizio, ovvero il Liceo
Classico “Gorgia” di Lentini (SR)
a.s. 2013-14
Incarico di facilitatrice Caf online e in presenza per
accompagnamento delle scuole nel progetto Facile@Caf
QualitàPa presso I.C. Comprensivo “Woytila” di Siracusa
(attualmente ricopre questo ruolo)
a.s. 2013-14
Assegnazione Incarico di Consulente per il
Miglioramento PON VALeS Formazione Consulenti per il
Miglioramento – Miur- Indire presso IIS “Rizza” di
Siracusa.
a.s. 2013-14
Ruolo di facilitatrice del Progetto CAF Miglioramento
delle perfomance delle Istituzioni scolastiche.
For Miur- Formez - CAF Miglioramento delle perfomance
delle Istituzioni scolastiche.
Incarico di Relatrice CAF User al III incontro territoriale
“DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI
MIGLIORAMENTO: PROGETTI DI INTERVENTO PER IL
SUCCESSO”. 25 ottobre 2013 Caltanissetta Liceo Classico
“Ruggero Settimo”.
a.a. 2011-12 (espletato nel 2012-13)
Tutor coordinatrice TFA presso DISUM dell’Università di
Catania (cl. Di concorso A052)
Incarico di coordinamento dei tirocinanti, della gestione
e della didattica e per lo svolgimento del TFA presso
Ateneo di Catania e presso le scuole di tirocinio. Membro
della commissione per gli esami finali in data 15 e 16
luglio 2013
a.s.2012-13
PON Progetto Qualità e Merito (PQM) Miur – Indire Invalsi nel Network Siracusa 2 . Incarico on line gestione
piattaforma blended e formazione tutor d’istituto
nell’ambiente Edulab e in presenza (contratto h. in
presenza 30-h online 50 ore) Scuola Capofila “Danilo
Dolci” di Priolo Gargallo. Contratto con Indire del 13
novembre 2012 fino al 31 agosto 2013 Prot. 11173/P7 ,
in seguito per errata corrige del 28 dicembre 2012 Prot.
16513/P7.
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PON – Lingua, letteratura e cultura nella Dimensione
Europea - Indire presso scuola presidio Liceo Classico
“Gorgia” di Lentini. Incarico on line gestione piattaforma
blended e formazione nell’ambiente Edulab e in
presenza - Contratto del 18 dicembre 2012 Prot.
14080/P7 (corso sospeso e poi chiuso per esiguità
numero dei frequentanti)
a.s.2012-13 – Incarico di Docente relatore esperto su
Informativa sui piani nazionali 2012-13 Ambito
linguistico -Poseidon
Docente esperta relatrice individuata per piano di
formazione e sensibilizzazione per D.S. e referenti Pon
nella provincia di Siracusa – un giorno di seminario
presso istituto Tecnico industriale “E.Fermi”- Siracusa
giorno 1 0ttobre 2012.
a.s. 2012-13.
Docente referente ambito dei PON presso l'istituto di
titolarità Liceo Classico “Gorgia” Lentini (SR)
a.s. 2012-13 e 2011-12
Docente componente del Gruppo di Autovalutazione
(GAV) per il progetto Pon- CAF (Miur- Indire- Formez)
presso l'istituto di titolarità Liceo Classico “Gorgia” di
Lentini (SR) nomina D.S. dell’Istituto di titolarità e di
servizio della docente
a.s. 2011-12 – Incarico Osservatore Invalsi scuola con
classe campione – Indagine SNV scuola superiore di II
Grado – Mur Invalsi
Incarico di docente osservatore per l'indagine nazionale
SNV presso Ist. Profess. Agrario “Asero” di Paternò- CT.
a.s. 2011-12
PON- Miur –Invalsi Piano di informazione e formazione
sull'indagine Ocse Pisa e altre ricerche nazionali e
internazionali – docente relatrice esperta ambito italiano
– seminari di andata e di ritorno.Incarico di docente tutor
formatore con incarico di relatore per l’Italiano per il
PON- Piano diinformazione e di formazione sull’indagine
Ocse-Pisa e su altre indagini nazionali einternazionali –
Ambito italiano presso l’Istituto presidio I.C. “G.Parini” di
Catania nei giorni 21-22 novembre 2011; 01-02
dicembre 2011 e 16-17 febbraio 2012 ; incarico presso
Liceo Scientifico “E.Fermi” di Siracusa nei gg. 14-15
dicembre 2011 e 27 febbraio 2012.
a.s. 2011-2012 – Tutor di progetto Qualità e Merito
Progetto Qualità e Merito (PQM) Miur – Indire - Invalsi
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nel Network Siracusa 2 . Incarico on line gestione
piattaforma blended e formazione tutor d’istituto
nell’ambiente Edulab e in presenza (contratto h. in
presenza 30-h online 50 ore) Scuola Capofila “Danilo
Dolci” di Priolo Gargallo. Contratto dell'8 novembre 2011
fino al 31 agosto 2012 Prot 39750 /P7 in seguito per
errata corrige del 11 dicembre 2011 Prot. 42879/P7

a.s.Pon 2010-11 Miur – Indire Educazione linguistica e
letteraria in un'ottica plurilingue 2010-11. Tutor
formazione blended (70 ore) online e in presenza. Ist.
presidio GORGIA- Lentini (SR) Contratto con Indire del 3
febbraio 2011 fino al 31 dicembre 2011 Prot. 5491/P7
(corso completato)
a.s.Pon 2010-11 Miur – Indire Lingua, letteratura e
cultura nella dimensione europea 2010-11
Tutor formazione blended (70 ore) on line e in presenza.
Ist. presidio GORGIA- Lentini (corso interrotto e chiuso)
Contratto con Indire del 3 febbraio Prot. 5486-A26/P7
a.s.2010-2011
Docente autrice di versioni nel progetto “Cicero” –
allestimento redazione didattica della
traduzione dal latino in collaborazione con Ansas e
Fondazione “Giovanni Agnelli”
di Torino. Allestimento dei testi e domande da
implementare, sperimentazione del progetto nella
piattaforma Maiuetical Labs. Url di riferimento: www.
Cicerolatintutor.it (marzo aprile 2010- maggio 2011)
a.s.2010-2011
a.s. 2009 – 2010
Attività di validazione dei materiali di studio nella
piattaforma del Pon PQM _ “Piano Qualità e merito).
Argomento lessico e consegna del lavoro nel gennaio
2011.
a.s.2010-2011
Tutor di progetto Italiano– Progetto Qualità e Merito
(PQM) Miur – Indire - Invalsi nel Network Siracusa
2 . Incarico on line gestione piattaforma blended Ansas e
formazione tutor d’istituto
nell’ambiente Edulab e in presenza (contratto h. in
presenza 30 – h. on line 50)
Scuola Capofila “Danilo Dolci” di Priolo Gargallo.
Contratto del 21 ottobre 2010 fino al 31 agosto 2011
Prot 37492 /P7
a.s. 2010-2011
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PON - Miur –Invalsi Docente tutor formatore con
incarico di relatore per l’Italiano per il PON- Piano di
informazione e di formazione sull’indagine Ocse-Pisa e su
altre indagini nazionali einternazionali presso l’Istituto
presidio Liceo Scientifico “Einaudi” di Siracusa neigiorni
23-24 novembre 2010; 01-02 dicembre 2010; 09-10
dicembre 2010; 16-17dicembre 2010; 07-08 febbraio
2011; 17-18 febbraio 2011.

a.s.2010-2011
Docente tutor per il PON – Azione B1 La comunicazione e
la didattica, presso il
Liceo Classico Gorgia” di Lentini (SR)
a.s. 2010-2011 – Incarico di Funzione Strumentale per
l'area 3 – Formazione dei
Docenti presso l'istituto di titolarità e di servizio il
Istituto di Istruzione Superiore diLentini, ovvero il Liceo
Classico Gorgia di Lentini (SR)
a.s. 2009-2010 – Incarico di Funzione Strumentale per
l'area 3 – Formazione deiDocenti presso l'istituto di
titolarità e di servizio il Istituto di Istruzione Superiore
diLentini, ovvero il Liceo Classico Gorgia di Lentini (SR).
a.s. 2008-2009 – Incarico di Funzione Strumentale per
l'area 2 - Rapporti con gliEnti Esterni presso l'istituto di
titolarità e di servizio il Istituto di Istruzione
Superiore di Lentini, ovvero il Liceo Classico Gorgia di
Lentini (SR).

a.s. 2009 – 2010
Attività di validazione dei materiali di studio nella
piattaforma PON- Lingua, letteratura e cultura nella
dimensione europea. Argomento lessico e consegna del
lavoro nel gennaio 2010

a.s.2009-2010 - Docente accreditato come tutor secondo
il Decreto del 25/09/2009
del MIUR- DG (AOODGPER 14356) per il personale
scolastico relativo alla formazione del Piano Poseidon.
a.s.2009-2010 - Tutor di Italiano on-line in modalità
blended ed in presenza in PON -“Lingua, letteratura e
cultura nella dimensione europea: Italiano” (PONITALIANO)nella classe presso l'ITC “Don Luigi Sturzo” di
Bagheria (PA) (13 h in presenza –on line
successivamente quantificata da durata del corso prima
della sua chiusura).
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a.s.2009-2010- Tutor regionale Poseidon per le province
di Siracusa e Ragusa, con programma di attività di
formazione per docenti della scuola secondaria
organizzato dall'USR Sicilia (nomina preso il I Istituto
comprensivo “Littara” di Noto. Corso successivamente
chiuso)
a.s.2009-2010 - con attivazione di attività curricolare
nell'istituto di titolarità e di servizio - Refente per
l'organizzazione del seminario “Linguaggi non verbali”Didattica della comunicazione didattica (quindi progetto
LOGOS – Lentini 13-14 novembre 2009 per il
LiceoClassico “Gorgia” di Lentini – Istituto referente per
la regione Sicilia del PianoNazionale sui Linguaggi non
verbali (in collaborazione e in rete con il Liceo Maffeidi
Verona, istituto polo nazionale.
a.s.2008-2009 - Incarico di tutor formatrice (tutor iunior)
per il piano PON MIUR -INVALSI di “Informazione e
sensibilizzazione all'indagine internazionale OCSE-PISA
per il biennio della scuole superiori –Ambito Lettura”
svolto nei mesi di novembre e dicembre 2008 come
membro del Team 22 diSiracusa presso l’istituto presidio
“Einaudi” (SR). Incarichi svolti nei giorni:13 -14
novembre2008; 15 -16 dicembre 2008.
a.s.2008-2009 Tutor on line nella piattaforma MIUR
ANSAS -INVALSI per il piano di “Informazione
sensibilizzazione all'indagine internazionale OCSE-PISA
per il biennio della scuole superiori –Ambito Lettura” per
l'a.s. 2008-2009.
a.s.2007- 2008 - Ottime capacità organizzative maturate
nell’individuazione, costruzione edarticolazione dei
progetti PON azione B – Formazione dei Docenti ed
azioni C e F per gli alunninell’Istituto di servizio e di
titolarità, ovvero il Liceo Classico “Gorgia” di Lentini (SR).
Progettazione nell’istituto citato di PON azione B - I TIC
DEI DOCENTI per l’utilizzo dipiattaforma Moodle e per il
piano della DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE
DIDATTICApresso il Liceo Classico “Gorgia” di Lentini. Il I
Istituto Superiore di Lentini, ovvero il Liceoclassico
“Gorgia” è nella regione Sicilia referente del progetto
nazionale MIUR sui Linguaggi
non verbali e sulla Didattica della comunicazione
Didattica.
Anni 2006 – 2008 - Significative capacità organizzative
maturate attraverso la partecipazione acomitati
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promotori di convegni. Membro dal 2005 della Giuria del
Premio Letterario “Agorà”
dell’Associazione Culturale Megarese di Augusta (SR).

Capacità e competenze tecniche e informatiche
Utilizzo del computer, di internet e di posta elettronica.
Ottima conoscenza di Word, PowerPoint, Excel e Access.
Gestione di piattaforma in modalità blended, Moodle e
Breeze. Ottima conoscenza dei sistemi operativi
Windows, Mac e Linux. Gestione di blog, conoscenza e
dutilizzo di Voip.
Inserita nella graduatoria di merito per l’individuazione
di formatori LIM, nell’anno scolastico.
2009-2010
Inserita nella graduatoria di merito dei seguenti bandi:
Educazione linguistica in un'ottica plurilingue e di
Lingua, Letteratura e cultura nella dimensione europea in
bando pubblico indetto da ANSAS negli anni scolastici,
2012-13 2010-11, 2009-2010 nonché nel Piano PON
Lingua, letteratura e cultura nella Dimensione Europea –
Italiano e Piano nazionale PQM 2010-11, 2011-12, 201213.
Capacità e competenze artistiche
Scrittura creativa, saggi,novelle e racconti
Altre capacità e competenze
2010-11 Docente autrice di adattamento versione per
piattaforma Maieutical Labs “Cicero” come tutor online –
progetto sperimentale della Fondazione Giovanni Agnelli
di Torino, Ansas ex Indire e Miur.
URL: www.Cicerolatintutor.it

Pubblicazioni
1996 – Un epigramma di Leonida di Taranto tradotto da
Quasimodo, in “Critica Letteraria”, Pisa,Loffredo, XIV,
Fasc.1.
1997 – Quasimodo e Leonida di Taranto, in “Archivio
storico per la Sicilia Orientale”, Catania,
a.XCI, 1995-1997, I-III, Società di storia Patria per la
Sicilia Orientale, quadrimestrale.
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/ac/asso6.htm
1997 – Una fonte petroniana in un'opera giovanile di
G.B.Vico, in “Bollettino del Centro di Studi vichiani”, Guida,
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Napoli.http://www.ispflab.cnr.it/article/Strumenti_BCSV_XXVI_XXX

2001 – Allestimento dell' Indice prosopografico alla Vita
di Giambattista Vico scritta da se medesimo (a cura di
Margherita Verdirame), Loffredo,Napoli.
Patente di guida: Tipo B
Ulteriori informazioni
•

Socia Asli Scuola (Associazione per la storia della
Lingua italiana – Sez Scuola) presso Accademia
della Crusca - Firenze
• Tutor coordinatrice per il TFA presso Disum
Catania.
• Socia del Circolo Unione – Augusta .
• Presidente InnerVheel Distretto Augusta
Distretto 211 anno sociale 2018-19 – 2019-20
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali.

Augusta, 21/10/2019
Firma
Alessandra Teresa Traversa
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