FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

VISCONTI GRAZIELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo, data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

• NOME E INDIRIZZO DEL

1988 - 2019
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

DATORE DI LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O
SETTORE

Scuola (Elementare) Primaria Statale di Novate Milanese,
dal 2000 appartenente all’Istituto Comprensivo “Via Brodolini”
di Novate Milanese oggi denominato Istituto Comprensivo
“G. Testori”.

• TIPO DI IMPIEGO

Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato, titolare
di classe (insegnamento matematica e scienze); con utilizzo su
posto di sostegno per minorati psico-fisici dall’anno scolastico
2007/08 all’anno scolastico 2012/13.

• PRINCIPALI MANSIONI E

Oltre all’attività di insegnamento,
partecipazione a commissioni di lavoro su:
- continuità educativa e didattica tra scuola primaria e
scuola secondaria
- accoglienza e integrazione alunni stranieri
incarico di Coordinatore Dipartimento di Matematica scuola
primaria

RESPONSABILITÀ

• NOME E INDIRIZZO DEL

1982 - 1988
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

DATORE DI LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O

Scuola elementare statale di Novate Milanese

SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

Insegnante di sostegno di ruolo per minorati psico-fisici.
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• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

ESPERIENZA LAVORATIVA
• NOME E INDIRIZZO DEL

1979 – 1982
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

DATORE DI LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O
•

SETTORE
TIPO DI IMPIEGO

Scuola Elementare Statale di Novate Milanese
Insegnante di sostegno per minorati psico-fisici con incarico a
tempo determinato.

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

• Date (da – a)

2019
Conduzione Laboratorio “Matematiche complementari”
all’interno del corso di “Scienze per la formazione primaria”
presso l’Università degli Studi di Bergamo

2018
Conduzione Laboratorio “Didattica speciale: codici del
linguaggio logico e matematico” all’interno del corso per
insegnanti di sostegno presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca
2016
Conduzione di un corso di formazione su DIFFICOLTA’ IN
MATEMATICA DELL’ALUNNO CON DSA presso l’Ist. Breda di
Sesto San Giovanni (MI) organizzato dall’Associazione Diesse
Lombardia
2015
Collaborazione alla scrittura del testo “Fare Matematica” Ed.
Pearson, guida tematica per insegnanti della scuola primaria
(cod. 97888651889039)
2014
Conduzione Laboratorio “Didattica speciale: codici del
linguaggio logico e matematico” all’interno del corso per
insegnanti di sostegno presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca
2011-2019 co-fondazione dell’Associazione. Ma.P.Es.
Matematica Pensiero Esperienza che si occupa di didattica
della matematica e collaborazione nello stesso ambito alla
formazione di docenti della scuola primaria
2009-2019
Collaborazione con l’INVALSI per la preparazione dei quesiti
per le prove del Sistema Nazionale di Valutazione per la classe
5^ primaria
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2009-2013
Partecipazione a seminari e convegni dell’associazione GRIMeD
con presentazione di esperienze di insegnamento della
matematica ad alunni con difficoltà
2006-2011
Attività di ricerca e di formazione sulla didattica della
matematica con il gruppo Ma.P.Es.
Collaborazione con l’associazione Diesse Lombardia per
attività di aggiornamento sull’insegnamento della matematica
nella Scuola Primaria, coordinate dalla prof.ssa Paola Bruno
Longo.
Collaborazione con l’associazione Monserrate per attività di
aggiornamento a distanza sull’insegnamento della matematica
nella Scuola Primaria, coordinate dalle prof.sse Paola Bruno
Longo e Adriana Davoli.
1985-1995
Partecipazione ai corsi organizzati dal Nucleo di ricerca per la
didattica della matematica dell’Università di Milano, progetto
nazionale di ricerca 40% MURST. (Proff. Lucchini e Davoli)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

1973 - 1977
Istituto Magistrale Carlo Tenca – Milano

Diploma di maturità magistrale
1977 - 1979
Istituto Toniolo di Studi Superiori – Milano

Diploma scuola magistrale ortofrenica
2011 - 2012

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione su: Psicologia dell’apprendimento della
matematica – CNIS Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2009-2011-2012
Partecipazione ai seminari di formazione organizzati
dall’INVALSI per autori delle prove del Sistema Nazionale di
Valutazione (matematica sc. primaria)

Attestato di partecipazione I e II anno
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2013-2019
Partecipazione alla Scuola Autori organizzata dall’INVALSI per
gli autori delle prove del Sistema Nazionale di Valutazione
(matematica sc. primaria)
2015-2019
Partecipazione alla Scuola Estiva organizzata dall’UMI-CIIM per
la formazione dei docenti di matematica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA STRANIERA

INGLESE

ALTRE LINGUE

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di
espressione orale

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di relazionarsi all’interno di un gruppo di persone,
favorire scambi comunicativi, coordinare attività di gruppo.
L'interesse per la didattica della matematica mi ha spinto ad
arricchire la mia formazione con la partecipazione a gruppi di
ricerca in didattica della matematica fin dal 1985; ho
presentato alcuni lavori ai convegni del GRIMeD (Gruppo
Ricerca Interuniversitaria Matematica e Difficoltà), 2009, 2011
e 2013; ho svolto attività di formazione per docenti con
l'associazione Ma.P.Es. (Matematica Pensiero Esperienza) di
cui sono cofondatrice; ho maturato capacità di lavoro in
gruppo in particolare per la preparazione di quesiti per le
prove del Sistema Nazionale di Valutazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzare attività di formazione.
Capacità di coordinamento di attività associative.
Ho sviluppato esperienze in campo organizzativo nella
gestione della segreteria dell'associazione Ma.P.Es.
(organizzazione gruppi di lavoro, comunicazioni via internet,
organizzazione corsi di formazione, ...)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Per la gestione delle attività di lavoro e per quelle relative
all'associazione ho acquisito una buona conoscenza nell’utilizzo
del sistema informatico WINDOWS XP, pacchetto Office,
Internet, posta elettronica.

PATENTE O PATENTI

ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patente B
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Novate Mil. settembre 2019
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