
ESPERIENZE 

Area della didattica

Didattica digitale 

Per preparare le proprie lezioni la docente ha appreso, nel corso della propria esperienza 
nella scuola media e superiore, a utilizzare i principali motori di ricerca online e i 
programmi Word, Power Point, Pages, Keynote, C-map, Finale e QMidi. Sa utilizzare la 
LIM; utilizza costantemente l’e-mail a scopi organizzativi e per scambiare materiali e 
informazioni con i colleghi. Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 ha appreso, grazie 
all’esperienza come insegnante nominata sul potenziamento presso l’Istituto “Mamoli” di 
Bergamo, come utilizzare le tecnologie per realizzare sondaggi e questionari online.

Legalità e cittadinanza 

Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 la docente ha realizzato un progetto sulla fame 
nel mondo (“Spiegare la fame nel mondo”) in collaborazione col Cesvi di Bergamo. Il 
progetto si è concluso con l’organizzazione, presso l’Istituto “Mamoli”, di un convegno 
aperto ad alunni, professori e genitori che è stato gestito dagli studenti che hanno 
partecipato al progetto e da un’esperta del Cesvi. La docente ha inoltre preso parte a un 
progetto sull’immigrazione e sull’integrazione degli alunni stranieri (“Rainbow”) che ha 
portato alla realizzazione di un questionario online rivolto a studenti, genitori e professori. Il 
progetto si è concluso con la tabulazione dei dati, un dibattito tra gli studenti che hanno 
partecipato al progetto e la pubblicazione sul giornalino scolastico di quanto emerso.

Pratica musicale 

La docente, grazie ai propri studi e all’esperienza nella scuola e presso le accademie di 
musica, ha appreso come insegnare ai ragazzi la comunicazione attraverso i principali 
linguaggi musicali: canto, body percussion e pratica strumentale.

Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 la docente, in servizio presso l’Istituto 
“Donadoni” di Sarnico, ha preparato gli alunni a partecipare al “Donadoni Show”, uno 
spettacolo che vedeva protagonisti i ragazzi che si esibivano in canti, danze, 
performances musicali e recitazione. Presso lo stesso istituto ha contribuito alla 
realizzazione degli spettacoli “Il viaggio di ritorno” (anno scolastico 2012-2013),“We have a 
dream” (anno scolastico 2013-2014) e “Mettiamoci all’opera” (anno scolastico 2014-2015). 
Tutti gli spettacoli prevedevano una partecipazione dei ragazzi a performances musicali, 
balli, canti e recitazione, nonché un approfondimento sul periodo storico al quale ciascuno 
spettacolo era stato dedicato.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,...) 

La docente nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 ha tenuto, presso l’Istituto “Mamoli”, 
due laboratori di attività musicali dedicati specificamente agli alunni diversamente abili; ha 
inoltre seguito alunni H e DSA in corsi di recupero mirati al raggiungimento del successo 



scolastico. Negli anni è stata più volte docente di sostegno presso la scuola media e, pur 
non avendo un’abilitazione specifica, si è impegnata a frequentare corsi di aggiornamento 
sulle tematiche relative all’ handicap e alle difficoltà di apprendimento. Ha coinvolto gli 
studenti diversamente abili nella partecipazione a spettacoli musicali scolastici ed 
extrascolastici (“L’eco delle note nascoste”) e a concorsi (“Barcollo ma non mollo”e “Avis”); 
ha organizzato gite scolastiche ed extrascolastiche (passeggiate sul territorio, nuoto e 
onoterapia). Si è adoperata con passione a favorire l’integrazione degli alunni con bisogni 
speciali all’interno del gruppo classe e ha curato più volte la preparazione dei ragazzi per 
la partecipazione al progetto “Insieme con trasporto”. Tutte queste esperienze le hanno 
permesso di maturare una particolare sensibilità verso le problematiche della disabilità e 
delle difficoltà di apprendimento.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

Dal 2003 al 2010 ha collaborato come flautista e ottavinista presso la Civica Orchestra di 
Fiati di Soncino (CR) con la quale ha inciso nove album pubblicati dalle case editrici Tawa 
International e Scomegna. In questo contesto ha collaborato con artisti noti 
internazionalmente come Janos Balìnt, Antonella Ruggiero, Emilio Soana, Gabriele 
Comeglio, Claudio Angeleri, Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Steven Mead. E’ stata diretta 
da direttori come Daniele Carnevali, Pablo Sanchez Torrella e Ferrer Ferran. Ha 
partecipato a concorsi nazionali e internazionali come quello di Riva del Garda, Valencia e 
Kerkrade. Ha frequentato master class flautistici con i maestri Federica Ziliani,Giampaolo 
Pretto, Janos Balìnt , Angela Citterio e Marco Zoni. Ha collaborato con l’orchestra di fiati di 
Besana in Brianza diretta dalla maestra Alessandra Albo. Ha suonato in formazione 
cameristica e in duo con la pianista Darya Krasilnikova e collaborato con la compagnia di 
operetta “Il Magico Baule” diretta dal tenore Marcello Merlini. Ha partecipato in qualità di 
flautista all’esecuzione de “L’oratorio di Natale” e della “Messa in si minore” di J.S. Bach. 
Ha studiato canto moderno con la maestra Barbara Tonni (accreditata Vocal Power Italia) 
e canto Gospel col maestro Rodney Bradley. Ha seguito corsi di Biovoce con Roberto 
Liradelfo, Body Percussion con Ciro Paduano, Danze Popolari con Marcella Sanna, 
musica in culla con Paola Anselmi e Didjeridoo con Christian Muela. Ha partecipato a 
gruppi di musicoterapia. Ha realizzato un progetto musicale e tenuto uno spazio-gioco 
presso l’asilo di Adrara San Martino e Chiuduno; ha gestito progetti musicali presso le 
scuole elementari di Villongo e di Antegnate. Ha collaborato con le biblioteche di Capriolo 
e Passirano alla realizzazione della fiaba musicale “Il coraggioso soldatino di stagno”. Ha 
collaborato come strumentista e insegnante di flauto con le bande musicali di Adrara San 
Martino, Villongo, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Credaro e Capriolo. Ha collaborato con 
le accademie musicali di Capriolo e Passirano in qualità di insegnante di flauto e di teoria 
e solfeggio. Tutte queste esperienze le hanno permesso di maturare negli anni un 
bagaglio di competenze ricco sia sul versante della pratica musicale che su quello 
didattico- relazionale e di formazione continua della propria persona.

Ha seguito corsi di aggiornamento sul primo soccorso, sulla sicurezza, sulla 
documentazione per l’alunno disabile, sull’ Applied Behavior Analysis (ABA per l’autismo), 
sulla valutazione, sulla gestione della classe, sull’inclusione e sulle risorse digitali per la 
didattica.

Possiede buone capacità relazionali, resistenza allo stress, flessibilità, capacità di 
adattamento, autonomia, capacità di collaborare nel lavoro d’equipe, capacità 
organizzativa e voglia di imparare.


