CURRICULUM VITAE
DIRIGENTE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale

Santini Carla
Dirigente Scolastico
I.C. Sassoferrato-Genga
Responsabile - Istituto Comprensivo
07329335 - 073296477
07329335
anic806004@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Materie Letterarie con votazione 110/110
Urbino 1980
Diploma Magistrale.
1974/1999 - Docente di scuola primaria in seguito a
superamento concorso 1972.
1999/2008 – Docente di Materie Letterarie scuola
secondaria di 1° grado per effetto di passaggio di
ruolo.

Capacità linguistiche
Lingua
Francese
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello Parlato
Discreto
Essenziale

Livello Scritto
Buono
Essenziale

Buon uso pacchetto Office.
E’ stata membro del Consiglio Direttivo TecnicoScientifico dell’ Associazione nazionale di Gruppi di
Ricerca e sperimentazione sull’insegnamento delle
Storia CLIO ’92 (accreditata dal MIUR).
E’ iscritta all’albo dei formatori dell’Associazione
Clio92.
Incarichi di formatrice in corsi organizzati per le
Funzioni Obiettivo.
Docente relatrice sul tema della documentazione
nella realizzazione del corso “Funzioni obiettivo 1°
anno” presso l’Istituto tecnico Industriale di Stato
“Alessandro Volta” di Perugia (maggio 2001).
Coordinatrice di gruppi di lavoro per il corso di
aggiornamento per F.O “Formazione delle funzioni
obiettivo – Obbligo Scolastico” presso l’IPSSACRT
“Panzini” di Senigallia, 11-18-25-gennaio 2001.

Altre attività svolte in qualità di formatrice
Ultimo incarico
Dicembre 2009 Attività di formazione in Didattica
della storia presso la Direzione Didattica del 2°
Circolo di Spoleto.
Incarichi pregressi in ordine cronologico
Ha svolto attività di insegnamento per la formazione
di insegnanti neoassunti di scuola materna ed
elementare nell’anno scolastico 1991/92 sui temi:
“Educazione
Linguistica:
arricchimento
del
linguaggio” ed “Educazione Linguistica: il testo”.
E’ stata nominata, con decreto del Provveditore agli
Studi di Ancona (29/10/1998), docente tutor per le
attività relative all’insegnamento della storia
contemporanea nel gruppo di lavoro del Distretto di
Fabriano.
Ha svolto attività di insegnamento e conduzione di
gruppi di lavoro nel corso di aggiornamento sulla
didattica della storia tenutosi ad Arcevia nell’anno
1997 diretto dal prof. Ivo Mattozzi docente di
didattica della storia presso l’Università degli Studi
di Bologna.
Idem nel corso di aggiornamento del successivo
anno (giugno 1998),, in cui ha gestito il laboratorio:
“Come si costruisce un ipertesto…..”
Ha coordinato i lavori di preparazione dei dossier
dei vari laboratori e il gruppo di lavoro sugli ipertesti
Arcevia giugno 2000
Idem nel 2003 con il coordinamento del laboratorio
“Far vedere la storia in un castello (Scuola
elementare e media).
Ha coordinato, come tutor, nell’anno scolastico
1998/’99, gruppi di lavoro sulla didattica della storia
degli insegnanti di scuola elementare e materna
dell’Istituto di appartenenza, degli insegnanti di
scuola elementare del II Circolo Didattico di
Fabriano, degli insegnanti del I Circolo Didattico di
Fabriano.
In qualità di insegnante tutor ha collaborato alla
programmazione delle attività distrettuali della
scuola polo per la storia Liceo Scientifico V.Volterra
di Fabriano (a.s.1999-2000)
Ha
coordinato
il
gruppo
di
ricerca
e
sperimentazione di didattica delle storia presso
l’Istituto di appartenenza per diversi anni;
Ha
coordinato
il
gruppo
di
ricerca
e
sperimentazione di didattica delle storia presso la
Scuola Elementare “Mazzini” di Fabriano con
scansione mensile degli incontri (a.s 99-2000);

Ha svolto il ruolo di coordinatrice di un gruppo di
lavoro durante il corso di aggiornamento
“Progettare e costruire moduli di apprendimento di
storia” presso l’Istituto Comprensivo di Sassoferrato
(2-3 marzo 13-14 aprile 2000) ;
Relatrice sul modello di formazione di Arcevia ai
lavori del convegno “Progetto F.I.O.R.E”
organizzato dall’IRSSAE Emilia Romagna (a.s.
2000/2001).
Ha coordinato gruppi di laboratorio nelle diverse
edizioni della Scuola estiva di Arcevia.
Formazione effettuata per la gestione delle
problematiche connesse con la scuola
dell’autonomia.
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA
Ufficio Studi e Programmazione “La formazione in
servizio nella scuola dell’autonomia” Iesi 27
gennaio 2000 (formazione F.O.)
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA
Ufficio Studi e Programmazione “La formazione in
servizio nella scuola dell’autonomia” Iesi 21
febbraio 2000 (formazione F.O.)
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA
Ufficio Studi e Programmazione “Il nuovo obbligo
scolastico” Moduli: “Saperi: -sapere disciplinare e
competenze
cognitive”
“Programmazione
modulare”, “Le competenze” Senigallia - Torrette
marzo, aprile, maggio 2000 (formazione F.O.)
IRRSAE MARCHE - Seminario di Lavoro sul
Progetto “Monitoraggio per la Formazione degli
insegnanti connesso all’Autonomia Scolastica”
Civitanova Marche,19 maggio 2000
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA
Ufficio Studi e Programmazione “Valutare la
formazione ” Iesi 28 marzo 2000 (formazione F.O.)
IPSSACRT
“Panzini”
Senigallia
Corso
di
formazione per l’elevamento dell’obbligo scolastico
gennaio 2001

Corsi di formazione frequentati per
acquisire
conoscenze
e
competenze
metodologiche e didattiche.
Ha frequentato numerosi corsi di metodologia e
didattica disciplinare, anche per discipline
diverse dalle proprie discipline di insegnamento
(Italiano L2, Nuove tecnologie per la didattica,
Logica, Matematica, Scienze, Psicomotricità
(metodo Lapierre e Aucouturier), Teatro nella
scuola primaria .
Ha frequentato corsi su metodi per la gestione
d’aula, curricoli disciplinari e operazioni
trasversali, continuità educativa e didattica,
identità professionale.
Ha frequentato corsi sugli stili cognitivi, le

intelligenze
multiple
e
l’insegnamento
individualizzato/personalizzato
Ha frequentato corsi e partecipato attivamente
a progetti sulla relazione educativa, sulle
problematiche inerenti l’educazione socioaffettivo-relazionale-sessuale e l’educazione
alla salute.
Pubblicazioni
Cura delle pubblicazioni
“Il fare e il far vedere nella storia insegnata”, (con
Ernesto Perillo) Polaris, 2005
“Far sentire la storia”, (con Vincenzo Guanci)
Polaris, 2006;
“Intrecci di storie. Patrimonio, storia, musica” (con
Saura Rabuiti e Lina santopaolo) Polaris 2007;
“Capire il 900. La storia e le altre discipline” (con
Vincenzo Guanci) Franco Angeli 2008
“Il museo nel curricolo di storia”(con Teresa Rabitti)
Franco Angeli 2008
Articolo “La trasposizione ipertestuale e la ricerca
didattica nel CD ROM Arcevia nel primo ‘900 sulla
rivista “La didattica”. 2001
Articolo. “Il corso convegno di didattica della storia
di Arcevia- “Arcevia una città laboratorio”- Un
modello di formazione”. Nella rivista MONIFORM
dell’IRRSAE Marche 2001.

