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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     MARCHE	0007                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A 345 LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
 
INDIRIZZO EMAIL: valentina.canalini@istruzione.it        
  

 
 
 
COGNOME: CANALINI  NOME:  VALENTINA 
 
DATA DI NASCITA: 08/01/1969 
 
LUOGO DI NASCITA:  RECANATI	(MC)           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di acquisizione. 

 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Ho studiato la metodologia CLIL negli anni di specializzazione SSIS (2002/2003 e 
2003/2004) e da allora la utilizzo sempre nell’insegnamento della civiltà dei paesi 
anglofoni o ogni qual volta presento alla mia classe un testo non inerente alla morfosintassi 
linguistica 

  
☒ Didattica digitale 
La didattica digitale è parte fondamentale della mia metodologia d’insegnamento, pertanto 
la LIM, il computer, le risorse offerte dalla rete e la rete stessa sono costanti nella 
progettazione della lezione, poiché rappresentano oggi il sistema più efficace per rendere gli 
studenti attivi, motivati e consapevoli del proprio percorso di apprendimento.  
In particolare negli anni 2007/2008 e 2009/2010 ho lavorato con incarico annuale presso l’
istituto comprensivo “Cingolani”di Montecassiano, dotato di un laboratorio linguistico 
multimediale, utilizzato costantemente per almeno un’ora su tre settimanali per l’
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insegnamento della lingua straniera ed, in orario extra-curricolare, per i corsi di 
potenziamento della stessa. Nell’anno 2010/11 ho preso parte al progetto “classe 2.0”
come insegnante di Lingua Inglese della classe II L, classe campione, presso la scuola 
secondaria di I° grado di Montefano. 
L’ambiente digitale interattivo favorisce una didattica inclusiva, infatti risulta più 
stimolante per gli alunni DSA e BES, che con una tastiera ed un correttore ortografico si 
sentono più a loro agio, che non con una penna. Inoltre, nessuno stile di apprendimento è 
trascurato. 

 
☒  Didattica innovativa 
Nel processo di apprendimento-insegnamento della lingua straniera il “learning by doing”
, ovvero tutte quelle metodologie che configurano gli obiettivi di apprendimento come “
saper fare”, sono fondamentali per realizzare un apprendimento significativo e pertanto 
costituiscono da sempre per me le linee guida della progettazione. Ritengo altresì importante 
ai fini del raggiungimento di questo scopo la collaborazione con i docenti del Consiglio di 
Classe nella definizione di obiettivi trasversali, nella pianificazione di Unità di 
Apprendimento Pluridisciplinari e di Compiti Autentici.  

 
☒  Didattica laboratoriale 
Sin dai primi anni di lavoro ho cercato di impostare le mie lezioni ed il piano annuale 
disciplinare prevedendo attività di gruppo o di coppia o strategie che permettono di 
trasformare l’ambiente di apprendimento, la classe, in un“laboratorio”, in cui ciascun 
componente può apportare il suo contributo con il materiale cercato individualmente a casa 
o in cooperazione con il compagno. In tal modo nella mia esperienza lavorativa ho cercato 
di utilizzare i vantaggi del Peer to Peer, del Cooperative Learning, ovvero di superare la 
concezione dell’insegnante come colui che trasmette “conoscenze” ed assumere le vesti 
di “guida”, di“organizzatore”, mentre gli studenti si fanno protagonisti, si danno aiuto 
reciproco, possono esprimere la loro creatività, riflettere sul loro metodo di studio, sul loro 
stile di apprendimento e sui traguardi di competenza raggiunti.  

 
☒ Educazione ambientale 
Anche questa tematica è una costante nel mio piano annuale, in particolare della classe III 
media, poiché consente di approfondire tematiche pluridisciplinari e, pertanto di collaborare 
con gli altri insegnanti allo sviluppo di competenze trasversali, cioè di crescere cittadini 
consapevoli e responsabili. In particolare, negli anni 2005/2006 e 2008/2009 ho preso parte 
ad un progetto di collaborazione con il WWF, presso l’Istituto Tacchi Venturi di San 
Severino Marche, mentre nell’anno 2014/2015 l’educazione ambientale è stata 
argomento di studio, in particolare, come conoscenza del territorio, nel Compito Autentico 
riguardante la classe I. 

					 
☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
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☒ Legalità e cittadinanza 
Quanto affermato per l’Educazione Ambientale vale anche per il tema “Legalità e 
cittadinanza”, ovvero alcuni argomenti presentati agli studenti nell’ambito dello studio 
della civiltà in lingua inglese consentono di confrontarsi con la storia o la civiltà di altre 
nazioni e di guidarli allo sviluppo di competenze trasversali riguardanti “la costruzione del 
sé e dell’identità personale”, “il rapporto con la realtà naturale e sociale”, “la 
relazione con gli altri”. 
 

					 
☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 
☒ Socrates/Erasmus/… 
Nell’anno scolastico 2014/2015 (Istituto Comprensivo Leopardi di Sarnano) ho partecipato 
alla progettazione Erasmus Plus e, anche se il progetto non è stato approvato, l’esperienza 
avuta, dall’iscriversi alla piattaforma per cercare i partners stranieri ed i progetti, allo 
scambio di idee via e-mails con essi, alla compilazione dei moduli, è stata significativa dal 
punto di vista della crescita personale. 
 

					 
☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Nell’insegnamento della lingua straniera l’utilizzo di canzoni, di role-plays, sono attività 
importanti per motivare gli alunni, per soddisfare i diversi stili di apprendimento e per 
sviluppare le competenze. Nell’offerta formativa è in genere prevista una uscita teatrale in 
lingua. 
Non ho personalmente elaborato progetti al riguardo, però ho collaborato come insegnante 
di lingua inglese alla realizzazione dello spettacolo “A Midsummer night’s dream”, 
proposto dalla docente di Lettere e realizzato da un esperto esterno presso l’Istituto 
comprensivo Coldigioco di Apiro nello scorso anno scolastico (2015/16). 
 
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 
☐ Altro 

Scrivi qui 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 
Non ho personalmente elaborato progetti, ma ho prestato servizio presso Istituto 
Comprensivo Fermi di Macerata (a.s. 2006/2007 e a.s. 2012/2013), Istituto Comprensivo di 
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Sarnano (a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015) e presso Istituto Comprensivo di Cingoli (a.s. 
2015/2016), interessati da problematiche inerenti tali aree. 
 

 
☒ Bullismo 
L ’ anno 2004/2005 (Istituto Comprensivo Mattei di Matelica, sede di servizio: 
Esanatoglia),  l’anno 2010/2011 (Scuola media Patrizi di Recanati, sede di servizio: 
Montefano) gli anni 2013/2014 e 2014/2015 (Istituto Comprensivo Leopardi di Sarnano) 
sono stati particolarmente formativi da questo punto di vista, poiché nella scuola erano 
presenti casi difficili per il comportamento nei confronti dei coetanei e degli insegnanti.  

 
☒ Disagio 
A questo riguardo l’esperienza avuta presso l’Istituto Fermi di Macerata (a.s. 2006/2007 
e 2012/2013) e presso il Convitto Nazionale della medesima città (a.s. 2012/2013) sono stati 
importanti poiché accolgono alunni con situazioni familiari o personali, o di apprendimento 
particolarmente complesse ed anche numerosi alunni immigrati. 

					 
☒ Dispersione 
Nell’anno 2013/2014 (servizio presso Istituto Comprensivo Leopardi di Sarnano) sono 
stati realizzati corsi di formazione per i docenti presso IPIA di Sarnano sul tema “La 
dispersione scolastica. 
 
 Scrivi qui 
☐ Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
Da sempre nella mia esperienza lavorativa ho cercato di adottare una didattica inclusiva, 
poiché in classe spesso ho avuto alunni con disabilità, o con disturbi specifici di 
apprendimento o Bes. Le scuole, presso cui ho prestato servizio, hanno incluso ore di 
formazione e/o aggiornamento per gli insegnanti riguardanti queste problematiche, che ho 
seguito con interesse.  
 
 
 
  
☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 
☐ Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 
☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
Referente di disciplina: a.s. 2014/2015 presso Istituto Comprensivo G. Leopardi di Sarnano. 
☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
Referente per Erasmus Plus: a.s. 2014/2015 presso Istituto Comprensivo G. Leopardi di 
Sarnano 
☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 
☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☐ Certificazioni informatiche 
 Scrivi qui 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☒ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso: 
Diploma di Specializzazione SSIS (Scuola di Specializzazione per l’ Insegnamento 
Secondario delle Marche) conseguito il 13 Maggio 2004, di durata biennale, presso l’
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Università degli Studi di Macerata con il superamento di esami specifici nell’ambito della 
disciplina attualmente insegnata, con votazione finale 79/80. 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
1) Master in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”conseguito il 23/02/2007 di 

1500 ore/60 CFU presso Università Telematica G. Marconi con il superamento dell’
esame finale. 

2) Master in “Teoria e Metodologia della Valutazione nella scuola”  conseguito il 
16/02/2008 di 1500 ore/60 CFU presso Università Telematica G. Marconi con il 
superamento dell’esame finale. 

3) Master in “Glottodidattica delle Lingue Straniere Moderne” conseguito il 21/02/2009 
di 1500 ore/60 CFU presso Università Telematica G. Marconi con il superamento dell’
esame finale. 

 
  
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 
☐ Inclusione 
 Scrivi qui 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Dal	1998	al	2001:	insegnamento	dell’Italiano	L2	presso	la	scuola	secondaria	di	I°	grado	

di	Recanati	per	conto	del	Comune	con	incarico	annuale	da	Ottobre	a	Maggio. 
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• Anno 2002: insegnamento della lingua Inglese nella classe di concorso A 346 presso I.I.S. 

Mattei di Recanati per un corso di intervento didattico educativo integrativo con esame 

finale. 

• Formazione	 sull’Inclusione:	 A.S.	 2005/2006:	 “Il	 disturbo	 da	 deficit	 di	

Attenzione/Iperattività:	suggerimenti	per	un	intervento	scolastico”,	presso	I.C.	Tacchi	

Venturi	di	San	Severino	Marche	(7	ore),	organizzato	da	C.T.I.	S.	Severino	Marche; 

•  A.S. 2008/2009: “Dislessia evolutiva”: cosa si può fare a scuola”, presso I.C. Tacchi 

Venturi di S. Severini Marche (6 ore). Relatrici: Gasparat M. e Bravetti C. 

• A.S. 20012/2013: “A scuola di dislessia” organizzato da MIUR, AID, FTI, USR per le 

Marche presso I.T.A.S. Ricci di Macerata (6 ore); 

• A.S.	 2013/2014:	 “BES:	 bisogni	 educativi	 speciali”	 presso	 I.C	 Leopardi	 di	 Sarnano.	

Relatore	Dott.	Suardi	(9	ore). 

A.S. 2015/2016: “ Didattica Inclusiva: BES, Disabilità” nell’ambito della formazione per i 

docenti neo-immessi, presso I.T.C. Gentili di Macerata. Relatrici: Picucci e Soverchia. 

A.S. 2015/2016: “ La competenza linguistica nella prospettiva del QCER: lineamenti di didattica 

dell’Italiano L2; l’analisi dei bisogni in contesti migratori”, presso I.C Mestica di Cingoli (8 

ore). Relatore: Rocca L., della Università per Stranieri di Perugia. 

 

Formazione sulla Didattica Digitale: 

A.S. 2007/2008: “Informatica primo livello”, presso I.C. Leopardi di Potenza Picena (10 ore); 

A.S. 2011/2012: “Uso della L.I.M. nella didattica quotidiana” presso I.C. Leopardi di Potenza 

Picena (8 ore). Relatrice: Scarabotto G. 

A.S. 2015/2016: “Risorse digitali per la didattica” nell’ambito della formazione per i docenti 

neo-immessi, presso I.T.C. Gentili di Macerata. Relatore: Prosperi. 
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Formazione sulla didattica della lingua Inglese: 

A.S. 2015/2016: “I had a teacher once. Best Practices in ELT”, presso Università degli studi di 

Macerata, organizzato dal gruppo TESOL Italy delle Marche (6,5 ore). 

 

Formazione sulla Didattica per Competenze: 

A.S. 2014/15: “Progettare per Competenze”presso	 I.C.	 Leopardi	 di	 Sarnano.	 Relatrice:	

Veronesi	(6	ore);	

A.S.	2015/2016:	“Il	curricolo	verticale”	presso	I.C.	Mestica	di	Cingoli 

 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto 

previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui 

all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 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 dati personali”. 

 
DATA: 9 Agosto 2016	


