
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO NELLE  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

AMBITO: Lombardia 21  

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A 545   

COGNOME: Boscolo NOME: Dionisia Susanna  

 

ESPERIENZE, TITOLI DI  

STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMA TIVE.  

ESPERIENZE  

 

Area della didattica  

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 

Nelle classi terze ha previsto negli ultimi anni du e/ tre argomenti con i 
colleghi  

di lettere, musica o arte da affrontare in Lingua.  

 

Didattica digitale  

 

22/02/2013 ha partecipato al convegno Didattica e r isorse digitali:idee,  

confronti, suggestioni per una lezione in classe te nutosi presso il Liceo  

Classico Tito Livio – Via Circo 4 – Milano organizz ato da Loescher in  

collaborazione con Italia Scuola  

 



Didattica innovativa  

 

2011 Ha partecipato alla stesura del “Curricolo Ver ticale per le Lingue  

Straniere” -MIUR  

 

22/05/2015 ha conseguito il Diploma di Perfezioname nto – Didattica 
delle  

Lingue Straniere-presso FOR.COM  

 

14/03/2014 ha conseguito il Diploma di Perfezioname nto – Lingua , 
storia e  

letteratura tedesca: metodologie didattiche – press o FOR.COM  

 

Legalità e cittadinanza  

 

2011 ha partecipato al progetto Legalità per la cla sse 2^ presso l’Istituto  

Comprensivo Via Pareto  

 

Altro  

Ha preparato ogni anno i ragazzi all’esame di Certi ficazione Europea  

Ha lavorato come Conversatore presso il Liceo Lingu istico Pomeridiano  

all’Istituto Marcelline di Via Quadronno.  

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione  

 

a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015 ha insegnato come f acilitatore L2 



  

Area organizzativa e progettuale  

 

Collaboratore del DS  

 

Ha collaborato diversi anni alla stesura dell’orari o scolastico presso 
s.m.s  

Tiepolo e l’Istituto Comprensivo Via Pareto  

Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento  

 

a.s. 2015/2016 Prefetto del dipartimento di Scienze  Umanistiche presso  

l’Istituto Marcelline di Via Quadronno  

Altro  

 

-dal 1999 al 2006 ha fatto parte a titolo di volont ariato del C.I.S.V 
(Children  

International Summer Villages) sezione di Milano as sociazione di 
promozione  

sociale che offre a grandi e piccoli l'opportunità di sperimentare la 
ricchezza delle differenze culturali con programmi educativi che si 
basano sull'idea che una pace stabile e duratura sa rà possibile soltanto 
quando i cittadini dei diversi paesi e gruppi del m ondo riusciranno a 
convivere in  

amicizia e ha collaborato attivamente all’organizza zione dei programmi 
di oltre 70 scambi internazionali di giovani under 18. Gli scambi sono 
stati pianificati con stati aderenti all’organizzaz ione nelle Americhe, in 
Europa, Medio Oriente , Estremo Oriente , Australia  e Nuova Zelanda . Il 
mio compito specifico era quello di pianificare e s upervisionare il 
progetto di ogni singolo gruppo di ragazzi tenendo i contatti con i paesi 
interessati  

 



-Referente per i Viaggi di istruzione in Germania p er le classi terze.  

 

-Referente Expo 2015 presso l’Istituto Marcelline V ia Quadronno.  

 

-Promotore della partecipazione delle classi terze al Parlamento 
Europeo di  

Strasburgo  

 

-Ha partecipato all’organizzazione della mostra “De nnoch das Gute” 
presso il  

Convitto Nazionale Longone in occasione della Giorn ata della Memoria  

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

 

Certificazione linguistica B2 o superiore  

 

Maggio 1980 Maturità presso la Scuola Germanica di Milano, Via 
Legnano 24  

 

Certificazione Italiano L2  

 

30/05/2006 diploma CEFILS conseguito presso l’Unive rsità Ca’ Foscari  

Venezia  

 

Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento  

 



1991 Abilitazione per la classe di concorso A 545 c on concorso 
ordinario  

indetto con D.M. del 23/03/1990  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE  

 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 pre sso Università e Enti  

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di  

formazione  

 

Didattico-metodologica o disciplinare trasversale  

 

2014 Corso di Perfezionamento – “Lingua, storia e l etteratura tedesca:  

metodologie didattiche”  

2015 Corso di Perfezionamento – “Didattica delle Li ngue Straniere”  

Altri titoli o competenze che si intendono evidenzi are  

15/10/2011 corso di Formazione “Lingue straniere e dislessia – dalla 
teoria  

alla pratica. Percorsi didattici nella Scuola Secon daria di Primo Grado” 
(R.M  

AOODGPER5515)  

22/02/2013 partecipa al convegno “Didattica e risor se digitali:idee, 
confronti,  

suggestioni per una lezione in classe” tenutosi pre sso il Liceo Classico 
Tito  

Livio – Via Circo 4 – Milano organizzato da Loesche r in collaborazione 
con  

Italia Scuola  



30/03/2015 corso di Formazione “ Disturbi Specifici  dell’apprendimento:  

Lingua Straniera nella Scuola Secondaria. Esperienz e, strategie 
didattiche e  

strumenti” compensativi”  

2015 Corso Nazionale di Formazione alla Storia e al la Didattica della 
Shoah. 

  

Le informazioni inserite nel presente Curriculum ha nno valore di  

autocertificazioni secondo  

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono so ttoposte a verifica  

secondo le stesse modalità  

di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 ap rile 2016.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai  sensi dell’art. 13 del d. 
lgs. n.  

196 del 30 giugno  

2003 recante “Codice in materia di protezione dei d ati personali”. 

  

DATA: 06/08/2016  



 


