CURRICULUM VITAE ELABORATO
SULLA BASE DEL FORMATO
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pozzi Saeda
.

italiana
23 aprile 1947

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2012 _ 2013 _ 2014_ 2015_ 2016 _2017 ha frequentato i seminari di
produzione delle prove INVALSI di italiano e italiano CBT come autore,
conduttore e coordinatore di gruppo.
2008 - 2009 - 2011 ha frequentato il Seminario di formazione per gli autori delle
Prove SNV presso INVALSI.
2007/2009 ha frequentato il percorso di formazione nell’ambito del piano
nazionale Poseidon
2000 MIUR - Abilitazione materie letterarie e latino nei licei e nell’Istituto
magistrale. Votazione 80/80 (A051).
1978 - Regione Lombardia Diploma di qualifica professionale di Bibliotecario e
animatore culturale ( Regione Lombardia) corso biennale.
1976 Archivio di Stato di Milano - Diploma di Archivistica paleografia (Archivio di
Stato di Milano) votazione 136/150.
1974 MIUR Abilitazione materie letterarie nella scuola media votazione 100/100
(A047).
1972 Università degli Studi di Pavia - Laurea Lettere Classiche: Votazione
110/110.
1967 Liceo classico Grattoni Voghera - Maturità classica.
ESPERIENZA LAVORATIVA
INSEGNANTE DI MATERIE LETTERARIE IN RUOLO DAL 1978; DAL 2007 IN SERVIZIO
PRESSO LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” VOGHERA (A051) FINO AL 1 SETTEMBRE
2011 (DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO)
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Dal 2004 al 2006 IIS Alfieri Maserati Voghera (A050)
Dal 1996 al 2004 Scuola media statale G.Pascoli Voghera (A047)
Dal 1987 Scuola media statale Giulietti Casteggio (A047).
Triennio 2014/2016 – 2016/2017 Titolare contratto di prestazione di lavoro
autonomo INVALSI per attività diretta alla costruzione delle prove di italiano e
allo sviluppo dei necessari materiali di supporto per il Servizio Statistico
INVALSI e per l’area prove nazionale.
1- 4/12/2017 ha frequentato il seminario Costruzione di prove di italiano CBT
per il grado 10 in qualità di autore, conduttore e coordinatore di gruppo.
2017 ha partecipato al Seminario di produzione delle prove INVALSI CBT ,
Dobbiaco, in qualità di esperto coordinatore di gruppo per il Livello 10 - 13.
2016 ha partecipato al Seminario di produzione delle prove di italiano INVALSI
CBT, Napoli, Roma in qualità di esperto coordinatore di gruppo per il Livello 13.
2016 ha partecipato al Seminario di produzione delle prove di italiano CBT
INVALSI, Dobbiaco, in qualità di esperto coordinatore di gruppo per il Livello 10
-13.
2015 ha partecipato alla scuola autori INVALSI il 4_7 marzo Napoli in qualità di
esperto coordinatore di gruppo per il Livello 10-13.
2015 ha partecipato alla Scuola invernale (Napoli dicembre) INVALSI in qualità
di esperto coordinatore di gruppo per il Livello 10-13.
2015 ha partecipato alla Scuola estiva INVALSI in qualità di esperto
coordinatore di gruppo per il Livello 10-13.
2014 ha partecipato alla Scuola estiva INVALSI in qualità di esperto conduttore
di gruppo per il Livello 10.
2013 ha partecipato alla Scuola estiva INVALSI in qualità di esperto conduttore
gruppo per il Livello 10.
2012 – 2013 Ha partecipato al seminario di formazione per gli autori delle prove
SNV in qualità di conduttore di gruppo.
2009/2010 Tutor Poseidon responsabile per la formazione relativa al progetto
presso scuola presidio Liceo Galilei Voghera.
2003 – 2008 Docente presso SILSIS Milano Bicocca nell’ambito del corso
“Scienze dell’educazione 2” per l’insegnamento di Valutazione degli
apprendimenti.
Responsabile gestione, e relativa formazione, di progetti nazionali nelle scuole
di appartenenza (Secondarie di primo grado): Progetto pilota 1 e 2 per la
valutazione del servizio scolastico.
Coordinatrice di équipe territoriale disciplinare nell’ambito del D.M. 9/12/95
(corsi di aggiornamento sulla scheda di valutazione per docenti di scuola
media).
Coordinatrice e docente nel corso di preparazione professionale per docenti di
Scuola Media incaricati privi di abilitazione nell'anno 1982 con nomina della
Sovrintendenza Scolastica Regionale.
Docente per l'area linguistica e della Comunicazione nei corsi di formazione per
insegnanti di Scuola Elementare sui Nuovi Programmi e per l’anno di
formazione.
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Membro del gruppo di esperti per la preparazione delle prove INVALSI e prove
di italiano CBT per la scuola secondaria superiore LIV.10 LIV.13 dal 2011.

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratrice ANSAS per i progetti PON PQM VSQ Italiano dal 2010.
Membro del gruppo esperti disciplinari - area Italiano Progetto PQM PON dal
2010.
Segretaria GISCEL (Gruppo di intervento e studio nel campo dell’Educazione
Linguistica) Lombardia dal 2011 al 2016.
Membro GRST regionale dal 2004 al 2006.
Membro GLH provinciale presso CSA di Pavia dal 1985 al 2011;
Collaboratrice vicaria (Scuola media Giulietti Casteggio 5 anni – Scuola media
G. Pascoli Voghera 4 anni), Funzione Obiettivo responsabile gestione POF per
4 anni – responsabile organizzativo corsi FORTIC (presso Scuola media G.
Pascoli Voghera) – responsabile Progetto pilota INVALSI ( presso Scuola Media
Pascoli Voghera).
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Francese
C2
B2
B2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
B1
B1
A2

Capacità e competenze relazionali apprese:
- nella pratica di formatore, coordinatore di lavori di gruppi di ricerca sui
temi della lingua italiana, delle pratiche di insegnamento, continuità,
valutazione, presso reti di scuole sul territorio nazionale.

RELAZIONALI

-

- come membro dell’attività di ricerca nell’ambito delle Linee guida per l’utilizzo
di dati standardizzati degli apprendimenti al fine di individuare azioni per il
rafforzamento della didattica in ottica di continuità trasversale e verticaleINVALSI Concorso pubblico “Idee per la ricerca” prot. 0010316 del
04/10/2013.

-

Partecipazione all’equipe di lavoro INVALSI per la preparazione delle
prove di italiano CBT per la secondaria di secondo grado L10 e L13
dalla loro formazione 2015.

- con la partecipazione all’equipe di lavoro INVALSI per la costruzione delle
prove di italiano per la secondaria di secondo grado dal 2011.
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-

-

- nella pratica della collaborazione con INVALSI come autrice delle prove
SNV della secondaria di secondo grado.
- nella pratica di tutor in IC per le Misure di accompagnamento 2013-2014
Progetti di Formazione e Ricerca - Indicazioni nazionali per il curricolo di
educazione linguistica.
- durante il corso professionale regionale per bibliotecari e animatori culturali
presso la provincia di Pavia 1976 – 1978,
- nella scuola e, successivamente, negli anni di frequenza ai corsi prima IRRSAE
poi IRRE Lombardia,
- all’ AIF (Associazione Italiana Formatori) di Milano, nella pratica di ricerca di
gruppo.
- nella pratica di docente, conduttore di gruppo e tutor nei corsi di formazione
nell’ambito della didattica delle discipline umanistiche e della valutazione.
- nella pratica di docente per l'area Metodologia didattica ai corsi biennali di
specializzazione polivalente per il Provveditorato agli Studi di Mantova nell'anno
1989/90,
- nella pratica di docente per Educazione linguistica nei Corsi biennali di
specializzazione polivalente anni 91/93 e 93/95 per il Provveditorato agli studi
di Pavia e per il Comune di Pavia per l’anno 1993;
- nella partecipazione attiva al gruppo di lavoro per l’handicap del CSA di Pavia
dal 1982 alla data di cessazione dal servizio,
- come membro dello staff di progetto per orientamento sull’autonomia
scolastica dell’IRRSAE Lombardia con compiti di studio e di coordinamento del
team di formatori esperti nell’area linguistica dal 2000 al 2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

- Responsabile della segreteria organizzativa del GISCEL Lombardia dal 2010 a
oggi.
- 2017 formatore presso Provincia autonoma di Bolzano presso IC Merano 1 per il
corso di formazione Comprensione dei testi in ambiti diversi.
- 2017 formatore presso il LSS Cannizzaro di Palermo per il progetto
“Programmare insegnare e valutare per competenze.
- 2017 formatore presso il LSS di Broni, IIS Faravelli (PV) e Voghera per il
progetto “Didattica laboratoriale per la continuità per le competenze di italiano
Costruzione di prove comuni di apprendimento.
- 2017 formatore presso IC Santa Severina di Crotone per il tema Programmare e
valutare le competenze linguistiche.
- 2017 relatrice e conduttrice di gruppo presso il Liceo Gioia di Piacenza per il
seminario La costruzione delle competenze irrinunciabili nel percorso scolastico
di cittadinanza.
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- 2017 formatore presso Liceo Visconti Roma per il corso Il quadro di riferimento
di italiano e la competenza di lettura.
- 2017 – 2016 – 2015 formatore per il progetto L’arte di raccontare_ Analisi e
comprensione del testo: un progetto operativo di ricerca. Presso Liceo Govone di
Alba per un biennio.
- 2016_2017 formatore presso Provincia autonoma di Bolzano per il progetto
Laboratorio n.41 Comprensione del testo per la scuola secondaria di II° grado.
- 2015_2016 formatore presso Provincia autonoma di Bolzano per il progetto
Laboratorio n.41 Comprensione del testo per la scuola secondaria di II° grado.
- 2015_2016 formatore per l’Italiano per la rete di scuole presso IC Rivanazzano (
Pavia ) sul tema Certificazione delle competenze in rete DD940.
-

2015_2016 formatore per la rete di scuole presso IC Lugo di Romagna sul
tema del curricolo continuo di italiano.

2015_2016 formatore per la rete di scuole presso IC 2 Imola sul tema della
produzione di prove d’ingresso per la lingua italiana.
- 2009/2010 tutor Poseidon responsabile presso scuola presidio Liceo Galilei
Voghera per il corso on line Apprendimenti linguistici e valutazione.
- 2003 – 2008 attività di formazione e tutoraggio presso SILSIS Milano Bicocca
nell’ambito del corso “Scienze dell’educazione 2” per l’insegnamento di
Valutazione degli apprendimenti.
- Capacità organizzative apprese nella pratica di direttore di corsi di formazione
(IRRSAE Curricolo continuo a Pavia), corsi di formazione organizzati per le
scuole di appartenenza e per istituti esterni.
- Responsabile della stesura e della gestione del Piano dell’Offerta Formativa
presso le scuole di appartenenza (Secondarie di primo grado) fino al 2006.
-

Responsabile gestione, e relativa formazione, di progetti nazionali nelle
scuole di appartenenza (Secondarie di primo grado): Progetto pilota 1 e 2 per
la valutazione del servizio scolastico.
- Incarico ricorrente di presidente degli esami di Stato di licenza media nelle
scuole della Provincia di Pavia e di presidente delle commissioni degli esami
di Stato della scuola secondaria superiore.
- Coordinatrice di équipe territoriale disciplinare nell’ambito del D.M. 9/12/95
(corsi di aggiornamento sulla scheda di valutazione per docenti di scuola
media).

-

Attività di coordinatore e di docente nel corso di preparazione professionale
per docenti di Scuola Media incaricati privi di abilitazione nell'anno 1982 con
nomina della Sovrintendenza Scolastica Regionale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

Attività di docenza e formazione presso Scuole Medie della Regione
Lombardia sui temi delle programmazione e valutazione dell’
insegnamento/apprendimento della lingua italiana.

-

Ha svolto attività di docente per l'area linguistica e della Comunicazione nei
corsi di formazione per insegnanti di Scuola Elementare sui Nuovi Programmi
e per l’anno di formazione.

-

Membro del Comitato Tecnico Scientifico Progettuale e responsabile del
gruppo di disciplina (italiano) dell’IRRSAE Lombardia dal 3/9/1996 al 2000.

-

Membro dello staff di progettazione per la ricerca su “Programmazione
individualizzata e valutazione formativa, Autogestione dell’aggiornamento di
istituto e autoformazione nella scuola dell’obbligo” coordinamento G. Pittella,
E. Barbieri, presso ex IRRSAE Lombardia, 1995.
- Membro GRST Regionale (regione Lombardia, coordinamento Isp.
Tarantini) dal 2004 al 2006 per attività di ricerca e sperimentazione.
- Uso computer, attestato di frequenza corso FORTIC B presso Istituto
Baratta di Voghera.
- Coordinatrice corsi Fortic A nella scuola di appartenenza scuola Media
Pascoli di Voghera. Anno 2003.
- ECDL anno 2002.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Collaborazione con INVALSI come autrice delle prove SNV e SNV
CBT della secondaria di secondo grado.

-

Moderatore forum I risultati progetto VSQ INDIRE 2012 .

-

Moderatore preformazione tutor PQM nel forum disciplinare di italiano
settembre – novembre 2011 e settembre – novembre 2012.

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Moderatore formazione tutor PQM nel forum disciplinare italiano 2012.
Collaborazione con ANSAS/exINDIRE come autrice di percorsi didattici
nell’ambito del Progetto PON PQM Italiano. 2010/20011/2012.

-

E-tutor del percorso formativo piano pluriennale Poseidon presso la
Scuola di titolarità – Scuola presidio per docenti di scuola primaria e
secondaria di 2° grado.

-

Conseguimento attestato di partecipazione al piano nazionale
Poseidon dal 2006 al 2009.

-

Attività di docenza presso le scuole primarie e secondarie di primo
grado della provincia di Pavia sui temi dell’educazione linguistica:
curricolo continuo e sulla valutazione.

-

Attività di ricerca nell’ambito delle Linee guida per l’utilizzo di dati
standardizzati degli apprendimenti al fine di individuare azioni per il
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rafforzamento della diattica in ottica di continuità trasversale e verticaleINVALSI Concorso pubblico “Idee per la ricerca” prot. 0010316 del
04/10/2013.
-

Attività di ricerca nell’ambito del GISCEL di cui è segretaria regionale in
Lombardia.

-

Attività di ricerca nell'ambito della ricerca Framework PISA Irre
Lombardia. 2006-2007

-

Attività di ricerca nell'ambito della ricerca biennale Percorsi di
apprendimento e standard Irre Lombardia 2000-2002.

-

Incarico di docenza presso la Scuola Interuniversitaria Lombardia di
Specializzazione per l’insegnamento Secondario SILSIS – Sezione di
Milano dal 2003 al 2008 nell’ambito del corso “Scienze dell’educazione
2” La valutazione degli apprendimenti.

-

Attività di ricerca dal 2004 per il progetto di ricerca azione del MIUR
Risorse 2 2004/2006.
Attività di ricerca dal 2004 per IRRE Lombardia TD 2004
Imparaonline rapporto tra classe reale e classe virtuale.

-

PATENTE O PATENTI

-

Attività di ricerca dal 2003 sugli archivi scolastici in collaborazione
con Università di Pavia, centro di ricerca “Laboratorio di didattica della
storia” e Provincia di Pavia assessorato alle politiche, risorse umane,
formazione professionale e politiche del lavoro.

-

Attività di ricerca presso AIF (Associazione italiana formatori) Milano
sul tema “Creatività e lavoro” in particolare con la ricerca: Le
caratteristiche del buon allievo in diversi contesti di formazione, dal
1994 al 1996, con relative comunicazioni ai convegni collegati svoltisi in
IRRE Lombardia.

-

Attività di ricerca nell'ambito della ricerca biennale "Per un curricolo
continuo di educazione linguistica nella Scuola dell'obbligo" diretta da
Monica Berretta per l'IRRSAE Lombardia. Dal 1982 al1984.

-

Attività di ricerca per l'Università "Maria Assunta" di Roma, Facoltà di
Magistero, nella "Ricerca sull'educazione alla prosodia nella scuola
dell’obbligo" dal 1989 al 1992.

-

Attività di ricerca per il CNR presso l’Istituto di studi sulla ricerca e la
documentazione scientifica – Roma, per il periodo 1/1/1980 –
31/12/1980 per collaborazione alla redazione del repertorio dei libri a
stampa sull’Africa dal 1400 ai giorni nostri.

Anno 2002. Conseguimento patente europea ECDL presso Istituto Alfieri
Maserati di Voghera accreditato AICA.

Voghera, 04 dicembre 2017.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.. 46 D.P.R. n. 445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/00)
La sottoscritta
Saeda Pozzi, codice fiscale PZZSDA47D63G388W nata a Pavia (Provincia PV) il 23 aprile
1947, residente a Voghera (Provincia .PV) Via XX Settembre n. 80/B, c.a.p 27058
DICHIARA:
che quanto dichiarato nel presente curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.
La sottoscritta dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum
costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come dichiarazione resa a
pubblico ufficiale e che secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
La dichiarante
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Saeda Pozzi
Elenco dei titoli e delle pubblicazioni possedute
Titoli
-

2000 MIUR - Abilitazione materie letterarie e latino nei licei e nell’Istituto magistrale. Votazione 80/80
(A051).
1978 - Regione Lombardia Diploma di qualifica professionale di Bibliotecario e animatore culturale (
Regione Lombardia) corso biennale.
1976 Archivio di Stato di Milano - Diploma di Archivistica paleografia (Archivio di Stato di Milano)
votazione 136/150.corso biennale.
1974 MIUR Abilitazione materie letterarie nella scuola media votazione 100/100 (A047).
1972 Università degli Studi di Pavia - Laurea Lettere Classiche: Votazione 110/110.
1967 Liceo classico Grattoni Voghera - Maturità classica.

Pubblicazioni
S. Pozzi a cura di, con Adriano Colombo e Edoardo Lugarini, Daniela Bertocchi i fili di un discorso, scritti di
educazione linguistica, Quaderni di base 4, Aracne Editrice, dicembre 2015.
S. Pozzi et alii, Elaborazione di mappe di conoscenza e di mappe letterarie, prova di verifica, in Percorsi di
scrittura per comunicare, inventare, imparare a cura di Feliciana Cicardi, Italiano LinguaDue rivista del master
promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri, n.1 2015, Università degli studi di Milano,
pag. 115 - 117,141 – 144.
S. Pozzi et alii, L’epica, volume unico, in Mito ed Epica, Lettori senza frontiere, antologia per la scuola
secondaria di primo grado, Raffaello, Monte San Vito (AN), 2015. pag. 68 – 235.
S. Pozzi et alii, Guida per il docente,volume unico, Lettori senza frontiere, antologia per la scuola secondaria di
primo grado, Raffaello, Monte San Vito (AN), 2015.
S. Pozzi et alii, Lettori senza frontiere, antologia per la scuola secondaria di primo grado, Raffaello, Monte San
Vito (AN), 2015.
Vol 1 Il piacere di leggere pag. 3 – 14.
Vol 1 Il testo narrativo, pag. 25 – 37
Vol. 1 la Favola, pag. 40 – 77
Vol. 1 Storia e storie, pag. 707 – 718
S. Pozzi et alii, Lettori senza frontiere, antologia per la scuola secondaria di primo grado, Raffaello, Monte San
Vito (AN), 2015..
Vol 2 Il piacere di leggere pag. 3 – 13.
Vol 2 Il testo narrativo, pag. 21 – 33
Vol. 2 Attraverso il viaggio, pag. 632 – 681
Vol. 2 Storia e storie, pag. 701 – 713
S. Pozzi et alii, Lettori senza frontiere, antologia per la scuola secondaria di primo grado, Raffaello, Monte San
Vito (AN), 2015. pag. 68 – 235.
Vol 3 Il piacere di leggere pag. 3 – 11.
Vol 3 Il testo narrativo, pag. 19 – 29
Vol. 3 Il romanzo storico, realistico e sociale, pag. 162 – 223
Vol. 3 Storia e storie, pag. 737 – 746
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S.Pozzi et alii, Strategie di lettura per comprendre un testo, in L’italiano per capire a cura di R. Pallotti, e A.
Colombo, Aracne Editrice, i quaderni del GISCEL/1, 2014, pagg. 77 - 92
S. Pozzi, Prova INVALSI di Italiano (in V Sup.) un test utile anche ai prof. In Ilsussidiario.net del 18/04/2013
S. Pozzi, Elaborare una presentazione, in PQM Piano nazionale Qualità e merito 2012/13 , ANSAS MIUR
S. Pozzi, Produrre una relazione scritta, in PQM Piano nazionale Qualità e merito 2012/13 , ANSAS MIUR
S. Pozzi Leggere parole in schema – i testi misti. In PQM Piano nazionale Qualità e merito 2011/12, ANSAS
MIUR.
S. Pozzi Elaborare testi narrativi 2. Raccontare storie di paura. In PQM Piano nazionale Qualità e merito
2011/12, ANSAS MIUR.
S. Pozzi Elaborare un testo narrativo. Raccontar storie. In PQM, Piano nazionale Qualità e merito 2010/11,
ANSAS MIUR.
S. Pozzi Blog on line - Un’esperienza di insegnamento apprendimento in una classe virtuale.
in AA.VV. Educare alla cittadinanza digitale, IBIS, 2010.
S. Pozzi Il diverso nelle forme e nei generi letterari in Puntoedu Indire Poseidon: Topoi e temi letterari – Il
diverso nell’immaginario nella letteratura e nella realtà http://repository.indire.it/repository/working/export/4294/03_2.htm. (29 slide + allegati), 2009.
S. Pozzi, R. Didoni, La lettura sospesa: un percorso di sperimentazione sull’immaginazione narrativa in
Didattica di laboratorio e apprendimento dell’italiano, a cura di R. Didoni, Franco Angeli, 2005. Pag. 102 – 112.
S. Pozzi a cura di Unità 6, 7 in Mondi da Leggere, Antologia per la Scuola Media, 3 voll. La Nuova Italia,
Firenze, 2004.
Vol. 1 Unità 6, Gusti e disgusti: il cibo, pagg. 360 – 412; Unità 7, Vivere insieme in famiglia, pagg. 414 – 476;
Vol. 2, Unità 6, Star bene, star male, pagg. 374 – 422; Unità 7, Viaggiare dove, viaggiare perché, pagg. 424 –
480. Vol. 3, Unità 6, Cittadini del mondo, pagg. 416, 474; Unità 7, Terra, mare, cielo: l’uomo e l’ambiente pagg.
475 – 532.
S. Pozzi, a cura di, “Guida alla lettura” di Apuleio, Amore e Psiche, Sellerio editore Palermo, 2003 (pagine. 30).
S. Pozzi, Standard nell’apprendimento, Italiano, 3^ media in http://www.irre.lombardia.it/standard, 2000 -2002.
S.Pozzi, S. Cacciatori, Il libro della letteratura, in Progetto.It, Antologia per la Scuola Media, Firenze, La Nuova
Italia, 2003.
Modulo 1 – Le origini: Duecento e Trecento, pagg. 4 – 63. Modulo 4 – Il Novecento, pagg. 154 – 205.
S. Pozzi, S. Cacciatori, Il libro delle storie e delle poesie in Progetto.It, Antologia per la Scuola Media, Firenze,
La Nuova Italia, 2002.
Vol 1, Modulo 2 Il libro delle poesie, pagg. 134 – 204; Vol 2, Modulo 2 Il Libro delle poesie, pagg. 144 – 216;
Vol. 3, Modulo 2 Il libro delle poesie, pagg. 148 – 221.
S. Pozzi, S. Cacciatori,Il libro dei generi, in Progetto .It, Antologia per la Scuola Media, Firenze, La Nuova Italia,
2002.
Vol. 1, Modulo 2, Favola Fiaba, Racconto breve, pag. 100 – 189. Vol. 2, Modulo 1, Il romanzo d’avventura pag.
6 – 43, 94 – 98; Vol. 3, Modulo1, Unità 2, Meraviglia e mistero, pagg. 58 – 88; Modulo 2, La narrativa realistica,
Unità 1 e 2 , pag. 92, 186.
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S. Pozzi et alii, Strumenti per l’insegnante e verifiche per la scuola media inferiore, in Progetto.it, La Nuova
Italia, 2002, (per le parti riguardanti il Libro delle storie, dei generi, della letteratura e delle poesie, pp. 45 – 95;
182- 249).
S. Pozzi, Storia, in La carta dei saperi, Storia, Geografia, Studi sociali, Manuale per la Scuola Primaria, Ed.
Scuola di Base, La Scuola Brescia, 2001.
Vol. 3 Storia, pagg. 1 - 60; Vol. 4 Storia, pagg. 1 – 70; Vol. 5, Storia, pagg. 1 - 80.
S.Pozzi, “Un’attività non lineare. Progettare la formazione.” in “Formare i formatori”, pp.399-402, Franco Angeli,
Milano, 1999.
S. Pozzi, “Capire il testo e il contesto. L’analisi dei bisogni in un percorso di formazione per docenti di
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Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
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